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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Decreto ministeriale 18 novembre 2020 - Modifiche al decreto
del Ministro della giustizia 31 gennaio 2020 concernente
l’individuazione dei livelli degli Istituti penali per i minorenni e la determinazione dei criteri generali e della disciplina delle modalità per il conferimento degli incarichi di
funzione di livello superiore e degli incarichi di livello non
generale ai dirigenti penitenziari del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunità.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272, recante
“Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”, in
particolare l’articolo 7, comma 5 relativo alla direzione dei centri
per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili;
Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154 recante “Delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della carriera dirigenziale
penitenziaria”;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 recante
“Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria a norma della legge 27 luglio 2000, n. 154”;
Visto l’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successive modificazioni;
Visto l’articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021” che ha incrementato di sette unità la dotazione organica dei dirigenti del Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunità;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di organizzazione del
Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” e, in particolare, l’articolo 7, che istituisce
il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e la Tabella
F relativa alla dotazione organica complessiva del personale dirigenziale e non dirigenziale;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015,
concernente l’individuazione presso il Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l’organizzazione
delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16,
commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
15 giugno 2015 n. 84;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 28 settembre
2016, registrato dalla Corte dei conti il 19 ottobre 2016 al n. 2793,
concernente le determinazioni necessarie ai fini della valutazione
comparativa per l’individuazione dei dirigenti della carriera penitenziaria idonei al conferimento degli incarichi superiori, nonché le
misure di coordinamento finalizzate al conferimento dell’incarico
superiore presso gli uffici interdistrettuali del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunità;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 28 settembre 2016,
registrato dalla Corte dei conti il 19 ottobre 2016 al n. 2795, concernente la determinazione dei criteri e le modalità per il conferimento

degli incarichi di funzione dei dirigenti penitenziari di livello non
generale, ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63,
nonché l’individuazione dei criteri di conferimento degli incarichi
temporanei;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 5 ottobre 2017,
concernente l’individuazione, ai sensi dell’articolo 9, commi 1
e 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63, della diversa
rilevanza degli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione
penale esterna nonché degli Uffici dirigenziali non generali presso la sede centrale del Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunità ai quali preporre i dirigenti penitenziari di esecuzione
penale esterna;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 15 febbraio 2019,
concernente la classificazione degli istituti penali per i minorenni
quali uffici di livello dirigenziale non generale;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 31 gennaio 2020,
concernente l’individuazione dei livelli degli Istituti penali per i
minorenni e la determinazione dei criteri generali e della disciplina
delle modalità per il conferimento degli incarichi di funzione di
livello superiore e degli incarichi di livello non generale ai dirigenti penitenziari del Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunità;
Osservato che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, nonché
dall’articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2018 n. 145,
i dirigenti di istituto penitenziario possono svolgere le funzioni,
rispettivamente, di dirigente dell’esecuzione penale esterna e di
direttore degli istituti penali per minorenni, nelle more dell’espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti
vacanti nei relativi organici;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del
Ministro della giustizia 31 gennaio 2020, per la valutazione
comparativa dei dirigenti penitenziari del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunità idonei al conferimento degli
incarichi superiori, da preporre alla direzione degli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna e alla direzione degli
Istituti penali per i minorenni di Milano, Nisida (NA) e Roma,
si applicano le procedure e i criteri di cui al decreto del Ministro
della giustizia del 28 settembre 2016 e che, ai sensi degli articoli 5 e 12 del predetto decreto, l’idoneità all’incarico superiore
per il quale si svolge la valutazione comparativa il funzionario
che partecipa alla selezione deve riportate un punteggio non inferiore a 60;
Considerato che, in ragione della recente istituzione presso il
Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del ruolo dei
dirigenti penitenziari di istituto penale per i minorenni, nessuno dei
predetti dirigenti può raggiungere il richiamato punteggio minimo
previsto per la valutazione comparativa, malgrado abbiano diretto
da molti anni istituti di particolare importanza; che, infatti, non essendo previsto alla data di adozione del decreto del Ministro della
giustizia 28 settembre 2016, il ruolo della dirigenza penitenziaria di
istituto penale minorile, il relativo incarico non risulta individuato
tra quelli per i quali il predetto decreto del 2016 prevede l’attribuzione di specifici punteggi;
Ritenuto, pertanto, necessario superare la situazione di disparità di trattamento tra i dirigenti penitenziari appartenenti alla
carriera penitenziaria per adulti e quelli che svolgono funzioni nel
settore minorile prevedendo, in sede di prima applicazione, che
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il decreto del Ministro della giustizia 31 gennaio 2020 disciplini
il conferimento degli incarichi di funzione di livello superiore ai
dirigenti penitenziari del Dipartimento per la giustizia minorile
e di comunità in deroga alla necessità che il funzionario riporti
un punteggio non inferiore a 60, come previsto per la dichiarazione di idoneità all’incarico superiore per il quale si svolge la
valutazione comparativa dall’articolo 12 del decreto del Ministro
della giustizia 28 settembre 2016 e stabilendo che sia possibile dichiarare idoneo al medesimo incarico superiore il candidato
che, avendo riportato il punteggio più alto, risulti comunque in
possesso delle competenze e professionalità necessarie in ragione
della complessità dell’incarico;
Sentite le organizzazioni sindacali di settore;
Sulla proposta del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (nota 09/09/2020 prot. 40690);
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro della giustizia
31 gennaio 2020
All’articolo 2 del decreto del Ministro della giustizia 31 gennaio 2020, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. In sede
di prima applicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12
del decreto del Ministro della giustizia 28 settembre 2016, se nessuno dei candidati raggiunge il punteggio minimo di 60 di cui alla
predetto articolo 12, è dichiarato idoneo all’incarico superiore per
il quale si svolge la valutazione comparativa il candidato che ha
riportato il punteggio più alto e che comunque risulta in possesso delle competenze e della professionalità necessarie in relazione
all’incarico da conferire.».
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Roma, 18 novembre 2020
Il Ministro
Alfonso Bonafede

P.D.G. 22 dicembre 2020 - Iscrizione della “Procedure Gestite e Servizi S.r.l.” nella sezione A dell’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale
31 ottobre 2006.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli affari interni
Ufficio ii – Ordini professionali e albi
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 2, comma terzo, lett. e) del decretolegge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005 n. 80;
Visto l’art. 173 ter delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura civile, aggiunto dall’art. 2, comma 3 ter, del decretolegge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005 n. 80, secondo cui “il Ministro della Giu-

stizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’art. 490 del codice ed i criteri e le
modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili”;
Visto l’art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile, ai sensi del quale gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all’incanto dei beni mobili o l’amministrazione giudiziaria dei beni immobili sono autorizzati con decreto del
Ministro della giustizia;
Visto l’art. 2 del d.m. 31 ottobre 2006 (individuazione dei
siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui
all’art. 490 del codice di procedura civile), a norma del quale “i siti
internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali
di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, sono
inseriti nell’elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile”;
Visto il P.D.G. del 2 aprile 2009, con il quale:
- è stata disposta l’istituzione dell’elenco dei siti internet
gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui
all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, oltre che, per
la pubblicità dei beni mobili, quello dei siti internet gestiti dagli
istituti autorizzati di cui al comma quinto dell’art. 2 del citato d.m.
31ottobre 2006;
- è stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione nell’elenco dei siti internet delle
società che hanno presentato domanda nonché, per la pubblicità
dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto
dell’art. 2 del d.m. 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e
cancellazione;
Vista l’istanza prot. DAG 26244.E del 10 febbraio 2020, con
la quale la “Procedure Gestite e Servizi S.r.l.”, con sede legale in
Lecco, via F.lli Cairoli n. 50/D, P. IVA 03546380134, sito internet
www.progess-italia.it, ha presentato istanza d’iscrizione nell’elenco dei siti internet e ha dichiarato di volere effettuare la pubblicità
presso il distretto della Corte di appello di Brescia;
Vista l’istanza integrativa prot. DAG n. 186787.E del 18 novembre 2020, con la quale la predetta compagine sociale ha chiesto
l’estensione dell’ambito di operatività anche ai distretti di Corte di
appello di: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari e sez. dist. di Sassari,
Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova,
L’Aquila, Lecce e sez. dist. di Taranto, Messina, Napoli, Palermo,
Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trieste,
Trento e sez. dist. di Bolzano, Venezia;
Vonsiderato che i requisiti posseduti dalla “Procedure Gestite
e Servizi S.r.l.” risultano conformi a quanto previsto dal P.D.G. del
2 aprile 2009;
verificati in particolare:
il possesso dei requisiti di professionalità e tecnici;
l’assenza di situazioni di incompatibilità;
il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito;
Visto il parere favorevole espresso dalla Direzione generale
per i sistemi informativi automatizzati sull’istanza originaria e su
quella integrativa (rif. prot. DAG n. 108344.E del 9 luglio 2020 e
n. 204499.E del 16 dicembre 2020);
Dispone
L’iscrizione della “Procedure Gestite e Servizi S.r.l.”, con
sede legale in Lecco, via F.lli Cairoli n. 50/D, P. IVA 03546380134,
sito internet www.progess-italia.it, nella sezione A dell’elenco dei
siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 3 e 4 del d.m. 31 ottobre 2006.
L’iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.
Dalla data di iscrizione, la società è autorizzata ad effettuare
la pubblicità presso il distretto delle Corti di Appello di Ancona,
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari e sez. dist. di Sassari, Caltanisset-
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ta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila,
Lecce e sez. dist. di Taranto, Messina, Napoli, Palermo, Perugia,
Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trieste, Trento e
sez. dist. di Bolzano, Venezia.
La società è obbligata a comunicare immediatamente tutte le
vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione.
Il Direttore generale degli affari interni si riserva di verificare il
mantenimento dei requisiti nonché l’attuazione degli impegni assunti.
Ai sensi dell’art. 8 del d.m. 31 ottobre 2006, l’accertamento
dell’assenza o del venir meno dei requisiti e delle condizioni di
cui agli artt. 2, 3 e 4 del decreto stesso comporta la cancellazione
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d’ufficio del sito internet dall’elenco di cui all’art.2 del suddetto
decreto. Sono inoltre cancellati dall’elenco i siti che effettuano la
pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti
agli uffici giudiziari di distretti di Corte di appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.
Roma, 22 dicembre 2020
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Richiami in ruolo

D.M. 22.12.2020
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Roberta NARDONE, nata a Roma il 9.12.1968, magistrato ordinario
di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, quale magistrato addetto alla Segreteria del Sottosegretario di Stato On. Giovanni Carlo Cancelleri, e la riassegnazione della stessa, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice,
con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti
e del periodo di legittimazione.
Applicazioni extradistrettuali

D.M. 17.12.2020
Decreta l’applicazione extradistrettuale della dott.ssa Donata DI SARNO, giudice del Tribunale di Palermo, al Tribunale di
Potenza, a decorrere dal 16 dicembre 2020, a tempo pieno e per la
durata di tre mesi non ulteriormente prorogabili.
Positivo superamento
della settima valutazione di professionalità

DD.MM. 30.9.2020 V.ti U.C.B. 3.11.2020
Alla dott.ssa Emanuela CUGUSI, nata a Cagliari il 26.10.1962,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 1.10.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Gabriella MARCHESE, nata a Napoli il
9.11.1964, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Cassazione , è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 1.8.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.8.2015, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.8.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.8.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Alba Ilaria NAPOLITANO, nata a Napoli il
13.6.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 1.10.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Ottavio PICOZZI, nato a Amatrice il 4.7.1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di
Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 1.10.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe TEDESCO, nato a Taurianova il 19.6.1963,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 1.8.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.8.2015, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.8.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.8.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gianni TEI, nato a Firenze il 25.8.1961, magistrato il
quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 1.10.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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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.

DD.MM. 21.10.2020 V.ti U.C.B. 4.11.2020
Al dott. Stefano GIUSBERTI, nato a Ferrara il 2.9.1962,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ferrara, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 1.10.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Fabio LAMBERTUCCI, nato a Macerata il 11.8.1964,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pavia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 1.10.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gianni MACCHIONI, nato a Torino il 23.6.1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Torino,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 1.10.2019.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Roberta MANZON, nata a Napoli il 14.12.1963,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 1.10.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Paolo MARIANI, nato a Napoli il 19.12.1964, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, è riconosciuto
il positivo superamento della settima valutazione di professionalità
a decorrere dal 1.10.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Andrea MASSIDDA, nato a Cagliari il 25.9.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 1.10.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Elisabetta PAGLIAI, nata a Montevarchi il
5.8.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 1.10.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luca PETRUCCI, nato a Busto Arsizio il 4.2.1961,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 1.10.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Vincenzo PICARO, nato a Roma il 13.11.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è riconosciuto
il positivo superamento della settima valutazione di professionalità
a decorrere dal 1.10.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Gloria SANSEVERINO, nata a Napoli il
12.9.1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 1.10.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luigi SANTINI, nato a L’Aquila il 19.6.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della
Corte di Appello di L’Aquila, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
1.10.2019.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Loredana VIVA, nata a Brindisi il
21.6.1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della
magistratura con funzioni amministrative presso il Ministero della
Giustizia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 1.10.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
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.

D.M. 21.10.2020 V.to U.C.B. 5.11.2020
Alla dott.ssa Maria Gabriella MUSCAS, nata a Cagliari il
28.2.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 1.10.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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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.
DD.MM. 29.10.2020 V.ti U.C.B. 16.11.2020
Alla dott.ssa Anna BELLESI, nata a Macerata il 19.8.1959,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 1.8.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.8.2015, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.8.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.8.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Raffaele CANTONE, nato a Napoli il 24.11.1963,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 1.8.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.8.2015, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.8.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.8.2016.
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.
DD.MM. 29.10.2020 V.ti U.C.B. 17.11.2020
Alla dott.ssa Anna MARTELLI, nata a La Spezia il 7.7.1962,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lucca, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 1.10.2019.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Riccardo PIVETTI, nato a Catania il 20.10.1961,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Catania, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 1.10.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Maria Adele SCARAMELLA, nata a Napoli il
12.4.1965, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 1.10.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Andrea VENEGONI, nato a Genova il 28.7.1965,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale , è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 1.10.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità

D.M. 29.10.2020 V.to U.C.B. 16.11.2020
Alla dott.ssa Manuela LAUB, nata ad Ancona l’8.2.1963,
magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzione di giudice del Tribunale di Monza. è riconosciuto il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dall’8.3.2015.
Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dall’8.3.2015, è
attribuito lo stipendio annuo lordo di € 109.631,16 (liv. HH06 cl. 8
sc. 5) con anzianità economica di anni 26 e mesi 2.
La variazione biennale successiva (HH06 c.8 sc. 6 - anzianità economica di anni 28) è maturata l’8.3.2017 ed è attribuita
dall’1.3.2017.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità

DD.MM. 21.10.2020 V.ti U.C.B. 3.11.2020
Al dott. Massimo LASTRUCCI, nato a Prato il 9.10.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23.12.2017.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Doriana MELONI, nata a Soleminis il 17.1.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
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 12.5.2021 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2021.
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.

DD.MM. 29.10.2020 V.ti U.C.B. 17.11.2020
Al dott. Francesco Paolo FEO, nato a Benevento il 26.10.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
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 12.5.2021
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.5.2021.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Giulia PROTO, nata a Crotone il 21.3.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
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 12.5.2021 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.
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