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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
CONCORSI E COMMISSIONI

Ordine COGNOME E NOME

Scritti

Orali TOTALE

187

ROMANO EZIO
Stage con esito positivo ex art. 73
D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 18/08/1990

42

67

109

188

MASSARELLI CECILIA
Stage con esito positivo ex art. 73
D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 25/07/1990

36

73

109

Il Ministro della Giustizia

189

36

73

109

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, con il quale è
stato indetto un concorso, per esami, a 320 posti di magistrato ordinario;

CORRIAS ROSSANA
Stage con esito positivo ex art. 73
D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 28/06/1990

190

MATONTI ORVIETO
Lodevole servizio nelle AA.PP.
ovvero equiparato ex art. 22
L.24/12/1986, N. 958
(serv. di leva)

36

73

109

191

COSSU ALESSANDRO
Nato il 30/07/1990

36

73

109

192

POLIZZI GIULIA
Nata il 17/10/1989

38

71

109

193

LOMBARDO PIJOLA FLAVIA
Nata il 03/08/1988

36

73

109

194

36

73

109

Considerato che, a seguito di ricorrezione delle prove scritte,
il dottor Ezio Romano è risultato idoneo;

PIANTADOSI GIANLUCA
Nato il 27/05/1988

195

BERNARDI NICCOLO'
Nato il 10/05/1988

38

71

109

Considerato che il dottor Ezio Romano ha superato anche le
prove orali, risultando idoneo;

196

BIGNAMI GIULIA RACHELE
Nata il 23/06/1986

36

73

109

197

SACCHI GIOVANNI MARIA
Nato il 11/09/1985

36

73

109

198

PIERGIANNI DANIELE
Nato il 27/04/1981

36

73

109

199

SANTINELLI IACOPO
Nato il 02/10/1980

36

73

109

200

BELFIORI FABIO
Numero dei figli 1
Lodevole servizio nelle AA.PP.
ovvero equiparato ex art. 22
L.24/12/1986, N. 958
(serv. di leva)

36

72

108

201

MELLACE ELAIS
Numero dei figli 1
Nata il 25/12/1980

36

72

108

202

MARGIOTTA BENIAMINO
Numero dei figli 1
Nato il 30/08/1980

36

72

108

Decreto ministeriale 1 luglio 2020 - Approvazione della integrazione della graduatoria del concorso a 320 posti di
magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 31
maggio 2017.

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 16 ottobre 2019;
Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2019, con il quale è
stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati vincitori 251
candidati idonei;

Considerato che il dottor Ezio Romano, in base al punteggio
complessivo riportato ed ai titoli di preferenza riconosciutigli a parità di merito ed a parità di merito e di titoli, deve essere inserito in
graduatoria alla posizione n. 187;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 3 giugno 2020, con la quale è stata approvata la nuova graduatoria dei 252 candidati risultati idonei;
Considerato che nella predetta graduatoria, come approvata a
seguito dell’inserimento del dottor Ezio Romano, rimangono invariate le posizioni dalla n. 1 alla n. 186 e che occorre procedere allo
scorrimento dalla posizione 188 fino alla 252;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 24 giugno 2020;
Decreta:
la graduatoria del concorso, per esami, a 320 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 2017,
è approvata con l’inserimento del dottor Ezio Romano e, per l’effetto, lo stesso è dichiarato vincitore, collocandosi secondo l’ordine
seguente, con consequenziale scorrimento delle altre posizioni:

2

15-7-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13

Ordine COGNOME E NOME

Scritti

Orali TOTALE

Ordine COGNOME E NOME

Scritti

Orali TOTALE

203

GASPARI EDOARDO
Stage con esito positivo ex art. 73
D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 02/08/1991

36

72

108

217

36

72

108

204

ORONOS CLAUDIA
Stage con esito positivo ex art. 73
D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 25/06/1991

37

71

108

COLELLA VERA
Stage con esito positivo ex art. 73
D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 25/12/1986

218

36

72

108

205

PESCA MARIA TERESA
Stage con esito positivo ex art. 73
D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 14/02/1991

39

69

108

PASQUALETTO ALESSANDRA
Stage con esito positivo ex art. 73
D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 15/02/1986

219

CONTI LAERTE
Nato il 31/01/1991

36

72

108

220

36

72

108

206

COSTANTINO CARLA
Stage con esito positivo ex art. 73
D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 23/01/1991

37

71

108

BUCALO CARLO MARIA
Nato il 11/11/1989

221

CARDI ANGELICA
Nata il 02/09/1989

38

70

108

207

INCANDELA FRANCESCA
Stage con esito positivo ex art. 73
D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 10/11/1990

36

72

108

222

LEONCINI GIULIA
Nata il 26/06/1989

40

68

108

223

CERFEDA MARCO
Nato il 13/06/1989

36

72

108

CAPURSI ELIANA
Stage con esito positivo ex art. 73
D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 24/05/1990

42

224

MARTELLO CHIARA
Nata il 27/05/1989

36

72

108

225

PALUMBO ASSUNTA
Nata il 13/05/1989

37

71

108

IADICICCO ANNA
Stage con esito positivo ex art. 73
D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 20/04/1990

38

226

PARODO FRANCESCO
Nato il 06/05/1989

36

72

108

227

37

71

108

MINOTTI DENISE
Stage con esito positivo ex art. 73
D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 08/01/1990

36

CAMPESI SILVIA
Nata il 13/01/1989

228

GABUTTI CARLO
Nato il 04/01/1989

38

70

108

229

43

65

108

211

BILLERI ELEONORA
Stage con esito positivo ex art. 73
D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 04/01/1990

36

72

108

MERLINO MARIA
Nata il 25/12/1988

230

MULE' MARIA PAOLA
Nata il 16/07/1988

39

69

108

212

MARINÒ SALVATORE
Stage con esito positivo ex art. 73
D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 11/12/1989

38

70

108

231

MEROLLA JESSICA
Nata il 19/05/1988

38

70

108

232

RICCIO DOMENICO
Nato il 21/07/1987

36

72

108

ANCONETANI ALESSIA
Stage con esito positivo ex art. 73
D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 28/10/1989

37

233

CAFIERO ROBERTA
Nata il 19/04/1987

36

72

108

234

MECLES OANA ANDREEA
Nata il 20/02/1987

37

71

108

CANTALINI GIANMARCO
Stage con esito positivo ex art. 73
D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 24/06/1989

39

235

FARINA ALESSANDRA
Nata il 08/02/1987

36

72

108

236

36

72

108

MANCONI CLAUDIA
Stage con esito positivo ex art. 73
D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 21/10/1988

36

VILEI ALESSIA
Nata il 26/08/1986

237

ESPOSITO FULVIA
Nata il 09/04/1986

42

66

108

238

36

72

108

NICOLAI GIULIA
Stage con esito positivo ex art. 73
D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 09/08/1988

36

PROIETTI DOMIZIA
Nata il 10/03/1986

239

BARBERA BENEDETTA
Nata il 16/02/1986

42

66

108

208

209

210

213

214

215

216

66

70

72

71

69

72

72

108

108

108

108

108

108

108
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240

RICOTTA ROBERTA
Nata il 05/09/1985

36

72

108

241

PEROGIO ALESSANDRO
Nato il 17/04/1985

36

72

108

242

DE LEO FRANCESCO
Nato il 13/04/1985

39

69

108

243

BONATO ANDREA
Nato il 08/03/1985

36

72

108

244

ESPOSITO MANUELA
Nata il 27/02/1985

36

72

108

245

TROGU ALESSIO
Nato il 26/01/1985

38

70

108

246

LUCCHINI EMANUELE
Nato il 30/07/1984

38

70

108

247

PERITORE VALERIA
Nata il 25/10/1983

36

72

108

248

ROBERTIELLO MARIANO
Nato il 17/02/1983

38

70

108

249

LA VALLE SALVATORE
Nato il 30/10/1982

38

70

108

250

CASELLI FRANCESCA
Nata il 16/07/1976

37

71

108

251

CARNIA MASSIMILIANO
Nato il 01/04/1974

36

72

108

252

CROCI EMANUELE
Nato il 14/10/1969

42

66

108

Roma, 1 luglio 2020.
Il Ministro
Alfonso Bonafede

Concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per
l’anno accademico 2018/2019 o scolastico 2019/2020 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli Archivi notarili, in attività di servizio, nonché agli orfani del
personale medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti gli artt. 4, comma 2 e 16 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165 e successive integrazioni e modificazioni;
Considerata l'opportunità di indire, nel quadro degli interventi
assistenziali a favore del personale, il concorso per il conferimento
di borse di studio per l'anno accademico 2018/2019 o scolastico
2019/2020 ai figli degli impiegati di ruolo dell'Amministrazione
degli Archivi notarili, in attività di servizio, nonché agli orfani del
personale medesimo;
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Decreta:
Art. 1
1. È indetto un concorso, per titoli, per l'assegnazione delle
seguenti borse di studio per l'anno accademico 2018/2019 o scolastico 2019/2020 ai figli degli impiegati di ruolo dell'Amministrazione degli Archivi notarili in attività di servizio, nonché agli orfani
del personale medesimo:
a) n. 6 borse di studio da euro 515 ciascuna per gli studenti
che nell'anno accademico 2018/2019 (sessione estiva ed autunnale
del 2019 e straordinaria del 2020) abbiano conseguito una laurea
triennale o specialistica, presso una Università o Istituto di istruzione superiore, statale o legalmente riconosciuto;
b) n. 18 borse di studio da euro 413 ciascuna per gli studenti
che nell'anno accademico 2018/2019 abbiano frequentato le Università o Istituti Superiori, statali o legalmente riconosciuti;
c) n. 30 borse di studio da euro 258 ciascuna per gli studenti
che nell'anno scolastico 2019/2020 abbiano frequentato le scuole
secondarie superiori statali, pareggiate, legalmente riconosciute o
paritarie;
d) n. 9 borse di studio da euro 207 ciascuna per gli studenti
che nella sessione unica dell'anno scolastico 2019/2020 abbiano
superato l'esame di licenza media inferiore previsto dagli articoli
183 e 186 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
e) n. 14 borse di studio da euro 155 ciascuna per gli studenti
che nell'anno scolastico 2019/2020 abbiano frequentato la scuola
secondaria di primo grado (media inferiore) statale, pareggiata, legalmente riconosciuta o paritaria;
f) n. 8 borse di studio da euro 83 ciascuna per gli studenti che
nell'anno scolastico 2019/2020 abbiano frequentato la quinta classe
di una scuola primaria statale, parificata, legalmente riconosciuta o
paritaria, ed abbiano conseguito il passaggio al successivo grado
della scuola dell'istruzione obbligatoria.
2. L'ammontare per borse di studio eventualmente non
attribuite per mancanza di concorrenti in alcune delle predette
categorie, verrà assegnato nelle altre categorie soddisfacendo
prima gli aventi titolo della categoria e), poi quelli della d), successivamente quelli delle categorie c), b) ed a) infine quelli della
categoria f).
3. L’importo che eventualmente residuerà dopo il conferimento delle borse di studio ai sensi dei commi precedenti, verrà
utilizzato per attribuire, ai candidati delle categorie da a) a d) una
maggiorazione pari al 50 per cento per chi raggiunge la media
di dieci decimi, del 30 per cento per chi raggiunge la media di
nove decimi e del 20 per cento per chi raggiunge la media di otto
decimi.
4. Qualora le suddette maggiorazioni non potessero essere attribuite per intero, verranno proporzionalmente ridotte.
Art. 2
1. Possono partecipare al presente concorso:
a) i figli degli impiegati che alla data del 16 settembre 2020
rivestono la qualifica di dipendente di ruolo dell'Amministrazione
degli Archivi notarili;
b) gli orfani del personale deceduto in attività di servizio
nell'Amministrazione degli Archivi notarili.
2. I candidati di cui al punto 1.a) devono essere a carico
del dipendente, o del coniuge alla data della pubblicazione del
presente bando ad eccezione dei laureati (per i quali è sufficiente la convivenza alla data del conseguimento del diploma
di laurea).
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3. Non hanno diritto a partecipare all’assegnazione delle borse di studio i figli degli impiegati che si trovano in posizione di
comando (art. 51 del CCNL sottoscritto il 12 febbraio 2018), di
fuori ruolo o di disponibilità.
Art. 3
1. Le borse di studio messe a concorso con il presente bando
non sono cumulabili con altre borse, assegni, premi, posti gratuiti
in collegi e convitti concessi da amministrazioni dello Stato, da enti
pubblici o privati, da fondazioni o aziende.
2. Per ogni nucleo familiare non potrà essere assegnata più
di una delle borse di studio messe a concorso col presente bando; peraltro nel caso in cui, dopo l'attribuzione di tutte le borse
di studio ai sensi dei precedenti articoli, vi è ancora un importo
residuo, questo verrà proporzionalmente attribuito ai secondi
figli aventi diritto, per un massimo di due borse di studio per
nucleo familiare.
3. Nessuna borsa di studio potrà essere attribuita qualora
il reddito complessivo lordo del nucleo familiare superi euro
55.000.
4. Qualora partecipino al concorso due o più figli appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, il richiedente dovrà
produrre altrettante domande ed in ciascuna di esse indicare a
quale dei figli desidera sia data la preferenza nel conferimento del beneficio. In mancanza di tale dichiarazione, provvederà
l’Amministrazione.
5. Sono esclusi dal concorso gli studenti ripetenti e quelli universitari fuori corso.
6. I candidati alle borse di studio di cui alla lettera a) dell'art.
1 devono aver conseguito la laurea con un punteggio non inferiore
a 88/110.
7. I candidati di cui alla lettera b) del medesimo art. 1 devono aver superato nell'anno accademico 2017/2018, entro l’ultima
sessione utile e con una media non inferiore a 21/30 tutti gli esami
prescritti dalla Facoltà o indicati dal piano di studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà.
8. I candidati iscritti con il nuovo ordinamento didattico
delle Università (D.M. 509/1999) e coloro che hanno ottenuto
il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, devono aver
acquisito Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a un numero annuale di 60, oppure il diverso numero annuale minimo
richiesto, per l’anno di frequenza, dal piano di studi della facoltà;
9. I candidati di cui alla lettera c) del precedente art. 1
devono aver - nella sessione estiva o unica dell'anno scolastico 2018/2019 - riportato una media di almeno 7/10 ovvero
70/100 negli scrutini finali o negli esami delle singole classi
di istruzione secondaria di secondo grado contemplati dal vigente ordinamento scolastico. Nel computo della media non
si terrà conto dei voti riportati in condotta, in religione e in
educazione fisica.
10. I candidati di cui alla lettera d) del ripetuto art. 1 devono
aver riportato almeno il giudizio di buono.
11. I candidati di cui alle lettere e) ed f) del ripetuto art. 1
infine devono aver conseguito l'idoneità per il passaggio alla classe
successiva o al successivo grado della scuola dell'istruzione obbligatoria.
12. I candidati di cui alle lettere a) e b) e quelli di cui alle
lettere c), d), e) ed f) non devono aver superato alla data del 16
settembre 2019 rispettivamente il ventiseiesimo ed il ventunesimo
anno di età.

13. Il candidato che ha percepito la borsa di studio per il
diploma di laurea triennale (laurea breve) non può più percepire analoga borsa in caso di conseguimento di laurea specialistica; conserva peraltro il diritto a partecipare al concorso per
l’assegnazione delle borse di cui alla lettera b) dell’art.1.
Art. 4
1. La domanda di partecipazione al concorso deve contenere le generalità complete dell'istante e del candidato, l’indicazione precisa della categoria per la quale è prodotta, e deve
essere sottoscritta dal dipendente o dall'orfano; se l'orfano è
minorenne la domanda deve essere sottoscritta da chi esercita
la potestà.
La domanda, indirizzata al Ministero della Giustizia - Ufficio
centrale Archivi notarili- Via Padre Semeria 95, Roma, deve essere
presentata all’Ufficio dal quale il richiedente dipende entro il 16
settembre 2020, sotto pena di decadenza.
2. Gli orfani dei dipendenti devono presentare le domande
agli archivi notarili distrettuali nel cui territorio hanno la residenza
anagrafica.
3. Il Capo dell'Archivio notarile che riceve le domande le annota a protocollo e le trasmette subito, singolarmente, con posta elettronica certificata all’indirizzo prot.
ucan©giustiziacert.it (specificare nell’oggetto della PEC e
della nota di trasmissione: Borse di studio anno 2020 e il nominativo del dipendente).
Art. 5
Alle domande di partecipazione al concorso per le borse di
studio dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) la dichiarazione resa dall'interessato, come da unito schema, ai sensi dell’art. 46 del Testo unico emanato con D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445, dalla quale risulti:
1 – lo stato di famiglia dell’istante;
2 – la professione di ciascun componente del nucleo familiare e l'ammontare dei redditi dagli stessi posseduti, nonché
l’ammontare del reddito complessivo lordo relativo al predetto
nucleo familiare quali risultano dalla dichiarazione dei redditi per
le persone fisiche per l'anno 2019; tale dichiarazione deve essere
sottoscritta dai titolari dei redditi in essa indicati;
3 – se il concorrente fruisca per lo stesso anno scolastico o accademico di altra borsa di studio, assegno, premio o posto gratuito
in collegio o convitto concesso da Amministrazioni dello Stato o da
Enti Pubblici o privati, da fondazioni o aziende;
4 – l'impegno del dichiarante a comunicare immediatamente
all'Ufficio centrale degli Archivi notarili l'eventuale assegnazione
di altra borsa di studio per lo stesso anno accademico o scolastico;
b) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, secondo i modelli allegati, destinate ad attestare:
1 – l’atto di adozione, affiliazione o di riconoscimento qualora
il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto. Qualora
l’interessato abbia già prodotto tale documento all'Amministrazione, dovrà farvi espresso riferimento.
2 – il conseguimento nell'anno accademico 2018/2019 (sessione estiva ed autunnale del 2019 e sessione straordinaria 2020)
del diploma di laurea con l'indicazione della data e del voto riportato nell'esame finale. Dalla predetta dichiarazione dovrà altresì
risultare la durata legale del corso di laurea e l'anno di corso in cui
lo studente è stato iscritto nel 2018/2019;

5
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3 – il corso e l’anno di iscrizione dello studente nell'anno
accademico 2018/2019 con l'indicazione degli esami superati in
detto anno, della data in cui sono stati superati, del voto conseguito in ciascuna materia e dei crediti acquisiti. La dichiarazione
sostitutiva dovrà inoltre contenere il piano di studi approvato dal
Consiglio di Facoltà (anche in allegato) e l'attestazione che lo
studente ha superato tutti gli esami previsti in detto piano per l'anno di corso cui è stato iscritto nel 2018/2019 ovvero tutti quelli
consigliati dalla Facoltà medesima per il suddetto anno, nonché
tutti gli esami fondamentali previsti per gli anni di corso già frequentati;
4 – il voto riportato in ogni materia negli scrutini finali o negli
esami della sessione estiva o unica dell'anno 2019/2020 dallo studente che si trovi nelle condizioni di cui alla lettera c) dell’art.1.1
(per quanto concerne le classi degli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado);
5 – il giudizio riportato nella sessione unica dell'anno scolastico 2019/2020 dallo studente che si trovi nelle condizioni di cui
alla lettera d) dell’art.1.1;
6 – il giudizio finale di ammissione alla classe successiva o al successivo grado della scuola di istruzione obbligatoria (relativamente alle classi prima e seconda della scuola
secondaria di primo grado ed alla quinta classe della scuola
primaria).
Le attestazioni relative ai certificati di cui ai precedenti numeri 4, 5 e 6 devono contenere la espressa dichiarazione che il
candidato non ha frequentato da ripetente.
L'istanza e le dichiarazioni sostitutive di cui innanzi sono
esenti da imposta di bollo e da tassa di concessione governativa.
Art. 6
1. Le domande presentate tardivamente o con documentazione incompleta o non rispondente esattamente alle norme del
presente bando non saranno in alcun modo prese in considerazione.
2. Le autocertificazioni dovranno essere rilasciate secondo
la normativa vigente in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000), con la consapevolezza delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci (artt. 75 e 76
D.P.R. citato).
3. Saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive (artt. 71 e 72 del Testo unico
sulla documentazione amministrativa – D.P.R. 445/2000). Ove
risultassero dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità,
i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali e disciplinari
previste.

Si prescinde dal profitto scolastico per gli alunni delle classi
prima e seconda della scuola secondaria di primo grado inferiore e
della quinta classe di scuola primaria, per i quali è previsto soltanto
un giudizio finale di ammissione.
b) posizione economica del dipendente.
Per la posizione economica del dipendente viene attribuito un
punteggio variabile in relazione al reddito del nucleo familiare secondo il seguente schema:
Reddito superiore

a Euro

42.000

punti

1,00

“ da Euro 36.000

a Euro

42.000

punti

1,25

“ da Euro 31.000

a Euro

36.000

punti

1,50

“ da Euro 26.000

a Euro

31.000

punti

1,75

“ da Euro 21.000

a Euro

26.000

punti

2,00

“ da Euro 15.000

a Euro

21.000

punti

2,25

“ da Euro 10.000

a Euro

15.000

punti

2,50

“ da Euro 5.000

a Euro

10.000

punti

3,00

“ fino

a Euro

5.000

punti

4,00

Per reddito si intende l'ammontare complessivo lordo dei redditi del nucleo familiare.
c) carico di famiglia.
Vengono attribuiti punti 0,25 per ogni componente del nucleo
familiare.
A tal fine si considerano facenti parte del nucleo familiare il
dipendente, il coniuge non legalmente separato, nonché i figli a
carico di esso dipendente o del coniuge.
Ai fini del punteggio sono esclusi dal nucleo familiare i figli
maggiorenni che percepiscono un reddito superiore ai 2.840,51
Euro al lordo degli oneri deducibili (art.12 comma 2 TUIR D.P.R.
22.12.86 n.917 e successive modifiche). Solo per i figli di età non
superiore a 24 anni, dal 1° gennaio 2019 questo limite è aumentato a 4.000 euro.
2. A parità di punteggio, nell'ambito di ciascuna graduatoria,
saranno preferiti nell'ordine:
1) gli orfani del dipendente;
2) i figli del dipendente con reddito inferiore;
3) i figli del dipendente con maggiore carico di famiglia;
4) i figli del dipendente più anziano di età.

Art. 8
Art. 7
1. Le borse di studio saranno assegnate mediante distinte graduatorie, ottenute sommando i seguenti punteggi:
a) profitto scolastico o accademico
Per il profitto scolastico o accademico viene assegnato un
punteggio in decimi corrispondente alla media dei voti riportati dal
candidato.
Per i candidati licenziati dalla scuola secondaria di primo grado inferiore, al giudizio di "buono" viene attribuita la votazione di
7/10, al giudizio di "distinto" viene attribuita la votazione di 8/10,
al giudizio di "ottimo" la votazione di 9/10.

1. Le borse di studio saranno erogate in unica soluzione e
verranno pagate agli impiegati ovvero agli eredi o loro rappresentanti legali.
2. La spesa di euro 22.961 farà carico all'art. 150 dello stato di
previsione della spesa dell'Amministrazione degli Archivi notarili
per l'anno finanziario 2020.
Roma, 6 maggio 2020
Il direttore generale
Renato Romano
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SCHEMA DI DICHIARAZIONE

Il sottoscritto (generalità complete) dichiara:
(a)

(ovvero): I sottoscritti (generalità complete) dichiarano:
1. che il proprio nucleo familiare è così composto:

cognome e nome, luogo e data di nascita, relazione di parentela, professione;
2. che il reddito complessivo lordo per l'anno 2019

di…………

e di………

(componenti del nucleo familiare) è stato rispettivamente di Euro……………. e di
Euro……………, quale risulta dalla dichiarazione dei redditi per le persone fisiche;
3. che

il

reddito

complessivo

lordo

del

nucleo

familiare

è

pari

a

Euro.....................................e quindi non superiore a Euro 55.000;
4. che il candidato……………………….. non usufruisce per l'anno scolastico 2019/2020 (o
accademico 2018/2019) di altra borsa di studio, assegno, premio o posto gratuito in
collegio o convitto concesso da Amministrazioni dello Stato o da Enti pubblici o privati, da
fondazioni o aziende; ovvero fruisce di…………. ;
5. di essere a conoscenza del divieto di cumulo della borsa di studio ai cui fini viene resa la
presente dichiarazione con altre borse, assegni, premi etc. (art. 3 del bando) e dell'obbligo
di comunicare immediatamente all'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili l'eventuale
assegnazione di altra borsa di studio per lo stesso anno accademico o scolastico.

Il dichiarante:

(a) La dichiarazione del coniuge o dell'altro componente maggiorenne fornito di reddito può essere resa anche a
parte.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Io sottoscritto ……………………….nato il……………………….., a…………….
DICHIARO
Di essere figlio di ……………………………………………., nato il………, a……….
Di aver conseguito nell’anno accademico 2018/2019 (sessione estiva ed autunnale 2019 e sessione
straordinaria 2020) il diploma di laurea (triennale o specialistica) in data ………………………con la
seguente votazione………………………………..
Che la durata legale del corso di laurea è…………………………………………………..
Di essere iscritto al…………..per l’anno accademico oggetto del bando di concorso presso l’Università
…………………………di……………corso di laurea o laurea specialistica in………………………………..
Di aver presentato il seguente Piano di studi (esami distinti per anno):
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Di aver riportato nei singoli esami per l’A.A. 2018/2019 la votazione di:
Esami sostenuti:
Voto
Voto
Voto
Voto
Voto
Voto
Voto

data
data
data
data
data
data
data

Di aver acquisito per l’a.a. 2018/2019 crediti formativi pari a 60.
Di aver superato, con votazione non inferiore a 21/30 di media, tutti gli esami prescritti dalla Facoltà o
indicati dal Piano di Studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà per l’anno in corso.
Di essere in regola con gli esami previsti per gli anni di corso già frequentati.
Il richiedente
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SCHEMA DI DOMANDA

Al Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale Archivi Notarili
ROMA

Il

..........................il...................

e

residente

.................................Via.......................................................n.
servizio

a

sottoscritto........................................................nato

presso

l’Archivio

…......................chiede

di

Notarile

di…………………con

partecipare

al

la

concorso

a
...........in
qualifica
indetto

di
con

P.D.G.................................per l’assegnazione di una delle ...............borse di studio
(cat. ............) per il proprio figlio..........................................., nato a ......….........,
il............................, che nell’anno scolastico 2019/2020 ha conseguito il diploma
di.....................................................
presso........................................................1. Avendo presentato istanza anche per
l'assegnazione di una borsa di studio per il figlio……………….. che ha frequentato………….
desidera che nell'attribuzione del beneficio sia data la preferenza a…………………………… .
Dichiara

che

il

proprio

codice

fiscale

è:......................................................................... e che l’aliquota massima IRPEF è
del........................
Allega n.............dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Firma:

1

Ovvero: "la promozione alla classe………..". Per gli studenti universitari: "nell'anno accademico 2018/2019 ha
frequentato presso l'Università di……………..……il………anno del corso di laurea in……………….
sostenendo tutti i relativi esami";
Ovvero: "nell'anno accademico 2018/2019 ha conseguito il diploma di laurea in ………….;
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritto …………………………………………………….nato
a………………………………….

il………………………..,

DICHIARO
Che il/la proprio/a figlio/a……………………., nato/a a ……………………….il………………,
nell’anno scolastico 2019/2020
- Ha conseguito il diploma di……………………presso………………….con la seguente
votazione………………..;
- Ha conseguito la promozione alla classe ………………presso …………….con le seguenti
votazioni:
MATERIA
MATERIA
MATERIA
MATERIA
MATERIA

VOTO
VOTO
VOTO
VOTO
VOTO

- Ha superato l’esame di licenzia media presso la scuola……………………………con il seguente
giudizio……………………………………
- Ha riportato il seguente giudizio finale di ammissione alla classe successiva o al successivo
grado della scuola obbligatoria (prima e seconda classe della scuola secondaria di primo grado
– quinta classe della scuola primaria)……………………………………………………….
Il candidato non ha frequentato da ripetente.

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

D.P.R. 4.3.2020 - REG. C.C. 7.5.2020
Decreta la conferma della dott.ssa Daniela BORGONOVO,
nata a Barlassina il 7 ottobre 1952, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, con decorrenza dall’8
settembre 2018.
DD.PP.RR. 13.3.2020 - REG. C.C. 7.5.2020

Conferimento delle funzioni direttive requirenti e conferme

D.P.R. 4.3.2020 - REG. C.C. 7.5.2020

Decreta la conferma del dott. Luciano D’EMMANUELE,
nato a Napoli il 13 ottobre 1953, nell’incarico di Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Cassino, con decorrenza dal 21
ottobre 2019.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trani, a sua domanda, del dott. Renato NITTI, nato a
Bari il 24 marzo 1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bari, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la conferma del dott. Carlo MASTELLONI, nato ad
Avellino il 21 aprile 1950, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, con decorrenza dal 18 febbraio 2018.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni di Trento, a sua domanda, del dott.
Mansueto Maria CREPAZ, nato a Livinallongo del Col di Lana
il 28 agosto 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Venezia.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, a sua domanda, del dott. Michele PRESTIPINO GIARRITTA, nato a Roma il 27 settembre 1957, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente
in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma con le funzioni di Procuratore aggiunto, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti elevate di primo grado.
DD.PP.RR. 13.3.2020 - REG. C.C. 7.5.2020
Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Genova, a sua domanda, del dott.
Roberto ANIELLO, nato a Napoli il 23 ottobre 1956, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Massa, a sua domanda, del dott. Piero Alessandro CAPIZZOTO, nato a Genova il 28 settembre 1966, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

DD.PP.RR. 10.4.2020 - REG. C.C. 7.5.2020
Decreta la conferma del dott. Emanuele CRESCENTI, nato
a Messina il 25 ottobre 1961, nell’incarico di Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con
decorrenza dal 28 agosto 2019.

Decreta la conferma del dott. Biagio MAZZEO, nato a Maratea il 16 ottobre 1958, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei, con decorrenza dal 28
settembre 2019.

Decreta la conferma della dott.ssa Maria Antonietta TRONCONE, nata a Napoli il 21.03.1955, nell’incarico di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
con decorrenza dal 3 settembre 2019.

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti

DD.MM. 25.05.2020
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Caterina INTERLANDI, nata a Milano il 10 marzo 1964, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Milano, e la nomina della medesima, a sua domanda, a presidente
di sezione penale del Tribunale di Tempio Pausania, posto di nuova
istituzione.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Oswald LEITNER, nato a Bressanone il 21 maggio
1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Bolzano, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Sezione distaccata della Corte di
Appello di Trento in Bolzano, con funzioni di consigliere.

fuori ruolo con l’incarico di Direttore generale dei detenuti e del
trattamento del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
del Ministero della Giustizia, e la riassegnazione dello stesso alla
Procura Generale della Corte di cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale, con salvezza degli effetti delle domande di
trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Vito Francesco NETTIS, nato ad
Acquaviva delle Fonti il 23 febbraio 1958, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Bari, e la nomina del
medesimo, a sua domanda, a presidente della sezione lavoro della
Corte di Appello di Roma.

D.M. 4.6.2020

Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti

D.M. 9.6.2020
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
di primo grado al dott. Giuseppe MARALFA, nato a Molfetta il 2
febbraio 1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bari, e la nomina dello stesso, a sua domanda, alla Procura della Repubblica di Bari con funzioni di procuratore aggiunto.

Decreta il dott. Raffaele PICCIRILLO, nato a Portici il 17
maggio 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale presso la
Corte di Cassazione, è collocato fuori dal ruolo organico della
Magistratura ed è nominato, con il suo consenso, Capo di Gabinetto
del Ministro della Giustizia (Ufficio di diretta collaborazione).
D.M. 16.06.2020
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Irene SANDULLI, nata a Popoli (PE) il 24
maggio 1979, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Tivoli, per essere destinata, con il suo consenso, al Dipartimento
per gli affari di giustizia – Direzione Generale degli affari interni
del Ministero della Giustizia, con funzioni amministrative.
D.M. 13.05.2020

Trasferimenti, richiami in ruolo,
collocamenti fuori ruolo e conferme

D.M. 13.05.2020
Decreta il trasferimento del dott. Lelio Fabio FESTA, nato a
Palagiano il 18 maggio 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, al Tribunale di
Castrovillari con funzioni di giudice, ai sensi dell’art. 1, comma 5,
L. 133/98.

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Teresa IODICE, nata a Napoli il 13 ottobre 1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente magistrato addetto alla Segreteria del
Consiglio Superiore della Magistratura, per essere destinata, con il
suo consenso, al Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative.

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

DD.MM. 13.5.2020
D.M. 25.05.2020
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Claudio
MATTIOLI, nato a Roma il 19 agosto 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura presso l’Ispettorato Generale del
Ministero della Giustizia con funzioni di Ispettore Generale Capo,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma con funzioni di sostituto
procuratore generale, previo conferimento delle funzioni requirenti
di secondo grado.
D.M. 11.06.2020
Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura del
dott. Giulio ROMANO, nato a Roma il 18 maggio 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni Maria ARMONE,
nato a Roma il 27.6.1968, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Federico BILE, nato a Napoli
il 20.5.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania BILLI, nata a Napoli il 18.5.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione,
con funzioni di magistrato di tribunale , il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara DEL BONO, nata
a Parma il 12.7.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di L’Aquila, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea CANCIANI, nato a
Genova l’8.10.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Imperia, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 3.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Adriana Maria FIMIANI,
nata a Torino l’11.8.1966, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Reggio Calabria, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pompeo CARRIERE, nato a
Taranto l’1.7.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione
del Tribunale di Taranto, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosalia CASTROGIOVANNI, nata a Catania il 16.12.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Catania, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco MANCINI, nato a
Itri il 24.5.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Frosinone, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena NERI, nata a Terni
il 14.4.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carmen Maria Raffaella
CIARCIA, nata a Venticano il 15.12.1964, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Castrovillari, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giacomo Maria NONNO, nato
a Napoli il 16.4.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra DE CURTIS,
nata a Napoli il 2.1.1967, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Ferrara, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Benedetta Chiara Francesca PATTUMELLI, nata a Milano il 15.10.1968, magistrato il
quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità,
con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosanna Maria DEFRAIA, nata a Matera il 23.2.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Aldo RUGGIERO, nato a Ferrara il 23.1.1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Elia TADDEO, nato a Cervinara l’11.7.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fulvio TRONCONE, nato a
Napoli il 15.11.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico
della magistratura con funzioni amministrative di assistente di studio presso la Corte Costituzionale, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità
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La dott.ssa Silvia ROSSARO, nata a Padova il 19.4.1985,
magistrato ordinario nominata con D.M. 12.2.2019, in tirocinio presso il Tribunale di Milano, è autorizzata a svolgere il
tirocinio mirato presso il Tribunale di Padova fino al 30.6.2020
e presso il Tribunale di Venezia dall’1.7.2020 fino al termine
del tirocinio.

Il dott. Saverio SAPIA, nato a Rossano il 26.8.1990, magistrato ordinario nominato con D.M. 12.2.2019, in tirocinio presso
il Tribunale di Cosenza, è autorizzato a svolgere il tirocinio mirato
presso il Tribunale di Catanzaro.

Il dott. Flavio TOVANI, nato a San Remo il 9.7.1985, magistrato ordinario nominato con D.M. 12.2.2019, in tirocinio presso
il Tribunale di Genova, è autorizzato a svolgere il tirocinio mirato
presso il Tribunale di Imperia fino al 30.6.2020.

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

D.M. 13.5.2020
Decreta di riconoscere al dott. Mariano SORRENTINO, nato
a Napoli il 14.8.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lagonegro, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità
D.M. 13.5.2020
Decreta di riconoscere al dott. Filippo ARAGONA, nato a
Reggio Calabria il 7.8.1967, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Reggio Calabria, trasferito con D.M. 19.11.2019 al
Tribunale di Firenze con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD. MM. 24/01/2020
Decreta la dott.ssa Agnese ANGIULI, giudice della sezione
lavoro del Tribunale di BARI, già assente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dall’1 al 4 ottobre 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 Agnese ANGIULI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di BARI, già assente per giorni quarantanove nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro, dall’11 al 12 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.

Il D.M. 7 agosto 2019, con il quale la dott.ssa Valeria ARDOINO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di ALESSANDRIA, già assente per giorni centoquarantadue nel corso nell’anno
2019, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 28 novembre
al 19 dicembre 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, è revocato.

Autorizzazione alla prosecuzione
del prescritto periodo di tirocinio presso altra sede
DD.MM. 13.5.2020
Il dott. Paolo LEPIDI, nato a L’Aquila l’11.11.1988, magistrato ordinario nominato con D.M. 12.2.2019, in tirocinio presso
il Tribunale di L’Aquila, è autorizzato a svolgere il tirocinio mirato
presso il Tribunale di Salerno.

Il D.M. 7 agosto 2019, con il quale la dott.ssa Valeria ARDOINO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di ALESSANDRIA,
già assente per giorni centoventitre nel corso nell’anno 2019, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 6 al 24 novembre 2019, è
parzialmente rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 6 al 21 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.
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Decreta il dottor Arturo AVOLIO, magistrato collocato fuori
del ruolo organico della magistratura perché in servizio all’Ufficio
Studi e Documentazione del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 30
settembre al 25 ottobre 2019, con gli assegni interi dal 1° al 25
ottobre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 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 AYTANO, giudice del Tribunale di
ROMA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 20 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.

Decreta il dottor Gennaro BEATRICE, giudice del Tribunale
di NOLA, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 9 settembre al 7 novembre 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 Graziella BELLINO, giudice della sezione
lavoro del Tribunale di MESSINA, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro, dal 23 al 25 settembre 2019, con gli assegni interi dal 24
al 25 settembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 23 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 Vincenza BENNICI, giudice del Tribunale
di AGRIGENTO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 24 settembre al 6 novembre 2019, con gli assegni interi dal 25 settembre
al 6 novembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 24 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 CAPUTO, giudice del Tribunale di LECCE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 23 al 26
settembre 2019, con gli assegni interi dal 24 al 26 settembre 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 23 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 Caterina CATALANO, giudice del Tribunale di REGGIO CALABRIA, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro, dal 14 al 31 ottobre 2019, con gli assegni interi dal 15 al 31
ottobre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 14 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 Marina CAVALLO, giudice del Tribunale
di BARI, già assente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno
2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 3 settembre al 2 ottobre 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 Anna Rita COLTELLACCI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di BOLOGNA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dall’11 novembre 2018 al 2 gennaio 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 Valeria CONFORTI, giudice del Tribunale
di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dall’11 ottobre al
24 novembre 2019, con gli assegni interi dal 12 ottobre al 24 novembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 11 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 Chiara BINETTI, giudice del Tribunale di
MONZA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 3 settembre al
1° dicembre 2019, con gli assegni interi dal 4 settembre al 17 ottobre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 3 settembre 2019, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
18 ottobre al 1° 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 Ilaria CORDA, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di NAPOL NORD in AVERSA, già
assente per giorni centootto nel corso dell’anno 2019, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 1° al 31 ottobre 2019, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Roberta BISOGNO, giudice del Tribunale
di FROSINONE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 13 al 20
settembre 2019, con gli assegni interi dal 14 al 20 settembre 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 13 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 Silvia CUCCHIELLA, giudice del Tribunale di URBINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 9
settembre al 23 ottobre 2019, con gli assegni interi dal 10 settembre al 23 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 Francesca CAPUTO, giudice del Tribunale di LECCE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 13 al 18
settembre 2019, con gli assegni interi dal 14 al 18 settembre 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 13 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 Flaminia D’ANGELO, giudice del Tribunale di VARESE, già assente per giorni settanta nel corso dell’anno
2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 11 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.
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Decreta la dott.ssa Marta D’AURIA, giudice del Tribunale di
SPOLETO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 24
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 Rosaria DE LUCIA, giudice del Tribunale di SALERNO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
24 settembre al 31 ottobre 2019, con gli assegni interi dal 25
settembre al 31 ottobre 2019, ridotti di un terzo per il giorno
24 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 Lucia DE PALO, consigliere della Corte di
Appello di BARI, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 9
al 30 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 Enrica DE SIRE, giudice del Tribunale di
LOCRI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro 2019, dal 13 settembre al 13 dicembre 2019, con gli assegni interi dal 14 settembre al
27 ottobre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 13 settembre 2019,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 28 ottobre al 13 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 Corrado Domenico DI CORRADO, Presidente del Tribunale di FOGGIA, è collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 27 agosto all’8 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 Antonella DUCHINI, consigliere della Corte di Appello di ANCONA, è collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 21 settembre al 21 ottobre 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 Aurora GALLO, giudice del Tribunale di
FROSINONE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 23 al 26
settembre 2019, con gli assegni interi dal 24 al 26 settembre 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 23 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 Floriana GALLUCCI, giudice del Tribunale di CATANIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 3 al
23 ottobre 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 Claudia GEMELLI, giudice del Tribunale
di IVREA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 1° ottobre al 30
novembre 2019, con gli assegni interi dal 2 ottobre al 14 novembre
2019, ridotti di un terzo per il giorno 1° ottobre 2019, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 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.

Il D.M. 28 marzo 2019, con il quale la dott.ssa Silvia
GUARESCHI, giudice del Tribunale di REGGIO EMILIA, è
stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 2 al 21 novembre
2018, è rettificato e la dott.ssa Guareschi, già assente per giorni
novantuno nel corso dell’anno 2018, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro, 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 Caterina LUNGARO, giudice del Tribunale di SAVONA, già assente per giorni novantaquattro nel corso
dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 23 al 25
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 Carolina MANNA, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di TARANTO, è autorizzata
ad astenersi per congedo, dal 15 al 17 luglio 2019, con gli assegni
interi dal 16 al 17 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 Stefania NEBIOLO VIETTI, giudice del
Tribunale di TORINO, 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 la dott.ssa Lorenza PASQUINELLI, giudice del Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 25
settembre all’8 novembre 2019, con gli assegni interi dal 26 settembre all’8 novembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 25
settembre 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Elisa ROMANO, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FIRENZE, già assente
per giorni settantanove nel corso dell’anno 2019, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro, dal 6 al 7 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.
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Decreta la dott.ssa Silvia ROSA’, giudice del Tribunale di
BOLZANO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 15 al
31 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 Valentina SANTORO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 9 all’11
settembre 2019, con gli assegni interi dal 10 all’11 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.

Il D.M. 10 dicembre 2019, con il quale la dott.ssa Chiara
SERAFINI, giudice del Tribunale di ROMA, già assente per giorni
quarantacinque nel corso dell’anno 2019, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 19 giugno all’11 luglio 2019, è integrato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 19 giugno al 18 luglio 2019,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Laura SERRA, giudice del Tribunale di
COMO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 22 al 27 luglio
2019, con gli assegni interi dal 23 al 27 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 Anita SILIOTTI, giudice del Tribunale di
ENNA, trasferita per tramutamento al Tribunale di Messina con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica, ove non ha ancora
assunto possesso, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 19 settembre al 2 novembre 2019, con gli assegni interi dal 20 settembre al 2
novembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 19 settembre 2019, e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Valentina Giuditta SORIA, giudice del Tribunale di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 16
al 20 settembre 2019, con gli assegni interi dal 17 al 20 settembre
2019, ridotti di un terzo per il giorno 16 settembre 2019, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Claudia SPIGA, magistrato collocato fuori
del ruolo organico della magistratura perché in servizio presso il
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Ufficio Legislativo, è autorizzata 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.

Decreta la dott.ssa Francesca Laura STOPPA, giudice del
Tribunale di COMO, già assente per giorni centoventi nel corso
dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 5 al 9 ago-

sto 2019 e dal 26 al 30 agosto 2019, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Luisa TRIZZINO, giudice del Tribunale di
PALERMO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 26 settembre
al 3 ottobre 2019, con gli assegni interi dal 27 settembre al 3 ottobre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 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 Luisa TRIZZINO, giudice del Tribunale di
PALERMO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dall’8 al 10 ottobre 2019, con gli assegni interi dal 9 al 10 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.
DD.MM. 20/02/2020
Decreta il dottor Giuseppe Natalino AIRO’, già magistrato
presso il Tribunale di MONZA, è collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 16 al 29 ottobre 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 Arturo AVOLIO, magistrato collocato fuori
del ruolo organico della magistratura perché in servizio all’Ufficio
Studi e Documentazione del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dall’11
al 22 novembre 2019, con gli assegni interi dal 12 al 22 novembre
2019, ridotti di un terzo per il giorno 11 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 Luisa BETTIO, giudice del Tribunale di
PADOVA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 4 novembre
al 18 dicembre 2019, con gli assegni interi dal 5 novembre al 18
dicembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 4 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 Concetta BONASIA, giudice del Tribunale
di GORIZIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 2 ottobre
al 15 novembre 2019, con gli assegni interi dal 3 ottobre al 15
novembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 2 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 Elena COPPOLA, giudice del Tribunale di
LECCE, già assente per giorni centoventiquattro nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 25 settembre
al 25 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.
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Decreta la dott.ssa Silvia CUCCHIELLA, giudice del Tribunale di LARINO, già assente per giorni quarantacinque nel corso
dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 4 al 30
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 Annalisa FALCONI, giudice del Tribunale
di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 13 novembre
al 23 dicembre 2019, con gli assegni interi dal 14 novembre al 23
dicembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 13 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 Maria Pia DE LORENZO, giudice del
Tribunale di ROMA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 19
novembre al 31 dicembre 2019, con gli assegni interi dal 20 novembre al 31 dicembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 19
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 Silvia FONTE-BASSO, giudice del Tribunale di FROSINONE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 28
giugno al 4 luglio 2019, con gli assegni interi dal 29 giugno al 4
luglio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 28 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 Rosaria DE LUCIA, giudice del Tribunale di SALERNO, già assente per giorni quaranta nel corso
dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 4 al 21
novembre 2019, con gli assegni interi dal 5 all’8 novembre 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 4 novembre 2019, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 9 al 21
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 Paolo DE MEO, giudice del Tribunale di FIRENZE, è autorizzato, ora per allora, ad astenersi dal lavoro, per
congedo per il giorno 24 ottobre 2018, con gli assegni ridotti di un
terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Paolo DE MEO, giudice del Tribunale di FIRENZE, è autorizzato, ora per allora, ad astenersi dal lavoro, per
congedo per il giorno 6 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 Maria DE RENZIS, giudice della sezione lavoro del Tribunale di ROMA, è collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 7 all’8 giugno 2018 e per il giorno 11 luglio 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.

Il D.M. 18 luglio 2019, con il quale la dott.ssa Paola Angela
DE SANTIS, giudice del Tribunale di TRANI, trasferita al Tribunale di BARI con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto
possesso, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 24 al 27
aprile 2019, è revocato.

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 1° al 5
agosto 2019 e dal 10 al 19 ottobre 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 FRONGIA, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di CAGLIARI, è
autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 16 al 24 dicembre 2019, con
gli assegni interi dal 17 al 24 dicembre 2019, ridotti di un terzo per
il giorno 16 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 Angelo GAGLIOTI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di REGGIO
CALABRIA, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 17 al 26
settembre 2019, dall’8 al 13 ottobre 2019 e dal 24 al 30 ottobre
2019, con gli assegni interi dal 18 al 26 settembre 2019, dal 9 al
13 ottobre 2019 e dal 25 al 30 ottobre 2019, ridotti di un terzo per
i giorni 17 settembre, 8 e 24 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 Maddalena GHISOLFI, giudice del Tribunale di PIACENZA, già assente per giorni sessantadue nel corso
dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 18 al 30
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 Maria Cristina LAPI, giudice del Tribunale
di PAVIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 9 novembre al
23 dicembre 2019, con gli assegni interi dal 10 novembre al 23
dicembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 9 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 Rosa LAROCCA, giudice della sezione
lavoro del Tribunale di POTENZA, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro, dal 4 al 30 novembre 2019, con gli assegni interi dal 5 al 30
novembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 4 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 Federico LOCHE, giudice del Tribunale di
NUORO, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dall’11 novembre
al 7 dicembre 2019, con gli assegni interi dal 12 novembre al 7
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dicembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 11 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 Marina MARRA, sostituto procuratore della
Repubblica preso il Tribunale di CASSINO, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro, dal 23 gennaio al 15 febbraio 2019, con gli assegni interi
dal 24 gennaio al 15 febbraio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 23
gennaio 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Lucia MARTINEZ, consigliere della Corte
di Appello di VENEZIA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 3 al 28 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 Cristina MATTEI, giudice del Tribunale per i minorenni di LECCE, è autorizzata ad astenersi per
congedo dal 7 al 9 ottobre 2019, con gli assegni interi dall’8 al 9
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 Doriana MELONI, giudice del Tribunale
di CAGLIARI, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 30
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 Carla MUSELLA, consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di NAPOLI, in aspettativa dal 23
giugno al 5 luglio 2019, è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 6 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 il dottor Sergio NATALE, giudice del Tribunale di
ROMA, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 16 al 17 luglio
2019, con gli assegni interi il giorno 17 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.

Decreta la dott.ssa Eleonora PANZIRONI, giudice del Tribunale di VELLETRI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il
giorno 22 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 Eleonora PANZIRONI, giudice del Tribunale di VELLETRI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per il
giorno 11 giugno 2019, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Loredana PEDERZOLI, Presidente di sezione del Tribunale di MILANO, è collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 28 ottobre al 7 novembre 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 Viviana Alessandra PICCIONE, giudice
del Tribunale di PALMI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
23 ottobre al 6 dicembre 2019, con gli assegni interi dal 24 ottobre
al 6 dicembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 23 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 PINACCHIO, giudice del Tribunale di SULMONA, è autorizzata ad astenersi, dal 4 al 7 ottobre
2019, con gli assegni interi dal 5 al 7 ottobre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 4 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 PROCOLI, consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di BARI, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 23 gennaio al 6 luglio 2020 per congedo, con diritto
ad una indennità corrispondente all’ultima retribuzione ed a contribuzione figurativa. Detta indennità e la contribuzione figurativa
spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 47.446,00
annui, rivalutato a decorrere dall’anno 2016, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e di impiegati. E’ comunque esclusa, per l’intera durata dell’assenza, la corresponsione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Antonina SABATINO, giudice del Tribunale per i minorenni di CALTANISSETTA, è collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 13 giugno al 3 novembre 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
14 agosto 2019, fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 4 novembre 2019, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.

Decreta la dott.ssa Claudia SEDDAIU, giudice del Tribunale di ALESSANDRIA, trasferita al Tribunale per i minorenni di
GENOVA, ove non ha ancora assunto possesso, è collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 6 aprile al 6 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 Claudia SEDDAIU, giudice del Tribunale
di ALESSANDRIA, trasferita al Tribunale per i minorenni di GENOVA, ove non ha ancora assunto possesso, in aspettativa dal 6
aprile al 6 maggio 2019, è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 7 maggio al 5 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 Rosa SELVAROLO, giudice del Tribunale
di FIRENZE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 30 luglio
al 14 agosto 2018, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.
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Decreta la dott.ssa Isabella TEDONE, giudice del Tribunale
per i minorenni di TORINO, è autorizzata ad astenersi per congedo, dal 10 all’11 ottobre 2019, con gli assegni interi l’11 ottobre
2019, ridotti di un terzo per il giorno 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 Luisa SERRANTI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di PISTOIA, è autorizzata ad
astenersi per congedo, dal 12 al 18 febbraio 2019, con gli assegni
interi dal 13 al 18 febbraio 2019, ridotti di un terzo per il giorno
12 febbraio 2019 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Isabella TEDONE, , giudice del Tribunale
per i minorenni di TORINO, è autorizzata ad astenersi per congedo
per i giorni 23 e 28 ottobre 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 Raffaella SORRENTINO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, è
autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 23 al 31 dicembre 2019, con
gli assegni interi dal 24 al 31 dicembre 2019, ridotti di un terzo per
il giorno 23 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 Lanfranco VETRONE, Presidente della Corte di Appello di LECCE, è collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 24 maggio 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.
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