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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
BANDI DI GARA
Procedura di valutazione comparativa per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di istituto vendite giudiziarie nell’ambito territoriale del Circondario di
Lamezia Terme.
IL PRESIDENTE
DELLA
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Visti gli artt. 1, 2, 3, 10 e 40 del d.m. 11 febbraio 1997. n. 109;
Visto l’art. 159 disp. att. C.p.c. ;
Vista la richiesta di rinuncia alla concessione ministeriale per
l’esercizio e l’attività dell’Istituto Vendite Giudiziarie per il Circondario di Lamezia Terme della Edicom Servizi S.r.l., autorizzata
dal M.G. con P.D.G. del 27.11.2017 ;
Vista la nota del 25.3.2019 del Dirigente UNEP di Lamezia
Terme con la quale segnala la disponibilità di quattro ufficiali giudiziari ad eseguire le vendite mobiliari ;
Vista la comunicazione del Presidente del Tribunale di Lamezia Terme dell’1.4.2019, con la quale rappresenta la particolare
situazione verificatesi presso quel Tribunale ;
Ritenuto di dover procedere al compimento degli atti necessari al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle funzioni
di istituto vendite giudizirie nell’ambito del suindicato circondario,
pubblicando apposito avviso che consenta a tutti i soggetti interessati di presentare la propria istanza entro il termine fissato, corredata della documentazione necessaria alla verifica della sussistenza
dei requisiti di idoneità e per la valutazione comparativa delle domande ;
Ritenuto in particolare, che la valutazione comparativa delle
domande debba avvenire, previa verifica dei requisiti, di idoneità,
nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza dell’ azione
amministrativa;
Avvisa
1. È indetta una procedura di valutazione comparativa per il
rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di istituto vendite giudiziarie nell’ambito del Circondario di Lamezia
Terme.
2. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, in
busta chiusa e sigillata con in evidenza i riferimenti della procedura, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo posta raccomandata con ricevuta
dii ritorno ovvero mediante consegna presso la segreteria della Presidenza. della Corte Appello.
3. La domanda dovrà indicare:
a. Le generalità del richiedente, ovvero,se persona giuridica, la
denominazione sociale, la data di costituzione e le generalita dell’amministratore o dei componenti del consiglio di amininistrazione;
b. La residenza o il domicilio del richiedente ovvero, se persona giuridica, la sede legale;
c. In caso di persona giuridica, l’oggetto sociale, la durata
della carica degli organi di amministrazione nonché il numero e le
generalità dei soci;

d. La denorninazione con la quale si intende esercitare il
servizio;
e. Il luogo ove l’istituto intende avere i propri uffici per lo
svolgimento del servizio;
f. I propri recapiti (telefono, posta elettronica, posta elettronica certificata).
4. Alla domanda, inoltre, dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
a. In caso di persona giuridica, la copia conforme dell’atto
costitutivo e dello statuto-,
b. Il certificato penale e il certificato generale dei carichi pendenti del richiedente ovvero, in casa di persona giuridica,
dell’amministratore o dei componenti del consiglio di amministrazione:
c. La documentazione relativa alla capacità patrimoniale
del richiedente ovvero, neI caso di persona giuridica, copia conforme dei bilanci dell’ultimo triennio;
d. Una dichiarazione di responsabilità circa l’assenza di
cause di incompatibilità;
e. La certificazione antimafia.
5. Al fine di consentire la valutazione della sussistenza
dei requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio, alla domanda dovrà essere altresi allegato il progetto organizzativo
e gestionale che si intende realizzare, con specifica indicazione:
a. Dei locali, delle attrezzature e degli automezzi da destinare allo svolgimento del servizio oggetto delta presente procedura,
con indicazione del titolo giuridico in base al quale si avrâ la disponibilità dcgli stessi;
b. Delle unité di personale da impiegare nello svolgimento del servizio, con indicazione della relativa tipologia contrattuale;
c. Dell’esistenza di eventuali incarichi identici o analoghi svolti o in corso di svolgimento nel circondario di altri tribunali.
6. Al fine di comprovare la sussistenza dei predetti requisiti,
le dichiarazioni ad essi relative dovranno essere redatte con la
espressa e consapevole menzione delle sanzioni di legge in case
di dichiarazioni mendaci ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, e con espressa assunzione di responsabilità da parte del
dichiarante.
7. In presenza di domande presentate da più soggetti astrattamente idonei a svolgere il servizio, costituiranno elementi preferenziali:
a. La disponibilità di maggiori strutture e mezzi da destinare
al servizio oggetto della presente procedura:
b. La disponibilità di apposita piattaforma informatica per
la gestione delle vendite con modalità telematiche (art. 1-ter disp.
atti. c,p.c.; d.m. 26 febbraio 2015, n. 32) e la specifica esperienza
maturata in tale ambito;
c. La maggiore solidità economica e finanziaria.
8. L’apertura delle buste avverrà in data 21-10-2019 alle
ore 10 presso la sala del Consiglio Giudiziario presso questa
Corte. Saranno ammessi a presenziare i soggetti che hanno
presentato tempestive domande di partecipazione alla procedura o loro delegati. Di tale fase verrà redatto processo verbale.
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Dispone
La pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale e
sul sito internet del Ministero della Giustizia, nonché sui Bollettini
Ufficiali degli Iistituti Vendite del distretto.
Indica quale responsabile del procedimento Dott.ssa Maria
Stefania Gambardella, Funzionario Giudiziario.
Catanzaro, 29 maggio 2019
Il Presidente
Domenico Introcaso

Procedura di valutazione comparativa per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di istituto vendite giudiziarie nell’ambito territoriale del Circondario di
Vibo Valentia.
IL PRESIDENTE
DELLA
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Visti gli artt. 1, 2, 3, 10 e 40 del d.m. 11 febbraio 1997. n. 109;
Visto l’art. 159 disp. att. C.p.c. ;
Vista la richiesta di rinuncia alla concessione ministeriale per
l’esercizio e l’attività dell’ Istituto vendite Giudiziarie per il Circondario di Vibo Valentia della Edicom servizi S.r.l.,autorizzata dal
M.G. con Decreto del 17.10.2011 ;
Vista la comunicazione del Pridente del tribunale di Vibo Valentia del 13.4.2019, con la quale ha rappresentato, tra l’altro, la
difficoltà dell’ufficiale giudiziario ad operare,non disponendo degli
strumenti telematici necessari ;
Ritenuto di dover procedere al compimento degli atti necessari
al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di istituto vendite giudizirie nell’ambito del suindicato circondario, pubblicando apposito avviso che consenta a tutti i soggetti interessati di
presentare la propria istanza entro il termine fissato, corredata della
documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità e per la valutazione comparativa delle domande ;
Ritenuto in particolare, che la valutazione comparativa delle
domande debba avvenire, previa verifica dei requisiti, di idoneità,
nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza dell’ azione
amministrativa;
Avvisa
1. È indetta una procedura di valutazione comparativa per il
rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di istituto
vendite giudiziarie nell’ambito del Circondario di Vibo Valentia.
2. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, in
busta chiusa e sigillata con in evidenza i riferimenti della procedura, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di
ritorno ovvero mediante consegna presso la segreteria della Presidenza. della Corte Appello.
3. La domanda dovrà indicare:
a. Le generalità del richiedente, ovvero,se persona giuridica, la
denominazione sociale, la data di costituzione e le generalita dell’amministratore o dei componenti del consiglio di amininistrazione;
b. La residenza o il domicilio del richiedente ovvero, se persona giuridica, la sede legale;
c. In caso di persona giuridica, l’oggetto sociale, la durata
della carica degli organi di amministrazione nonché il numero e le
generalità dei soci;

d. La denorninazione con la quale si intende esercitare il
servizio;
e. Il luogo ove l’istituto intende avere i propri uffici per lo
svolgimento del servizio;
f. I propri recapiti (telefono, posta elettronica, posta elettronica certificata).
4. Alla domanda, inoltre, dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
a. In caso di persona giuridica, la copia conforme dell’atto
costitutivo e dello statuto-,
b. Il certificato penale e il certificato generale dei carichi pendenti del richiedente ovvero, in casa di persona giuridica, dell’amministratore o dei componenti del consiglio di amministrazione:
c. La documentazione relativa alla capacità patrimoniale
del richiedente ovvero, neI caso di persona giuridica, copia conforme dei bilanci dell’ultimo triennio;
d. Una dichiarazione di responsabilità circa l’assenza di
cause di incompatibilità;
e. La certificazione antimafia.
5. Al fine di consentire la valutazione della sussistenza dei
requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio, alla domanda
dovrà essere altresi allegato il progetto organizzativo e gestionale
che si intende realizzare, con specifica indicazione:
a. Dei locali, delle attrezzature e degli automezzi da destinare allo svolgimento del servizio oggetto delta presente procedura,
con indicazione del titolo giuridico in base al quale si avrâ la disponibilità dcgli stessi;
b. Delle unité di personale da impiegare nello svolgimento
del servizio, con indicazione della relativa tipologia contrattuale;
c. Dell’esistenza di eventuali incarichi identici o analoghi
svolti o in corso di svolgimento nel circondario di altri tribunali.
6. Al fine di comprovare la sussistenza dei predetti requisiti, le dichiarazioni ad essi relative dovranno essere redatte con la
espressa e consapevole menzione delle sanzioni di legge in case di
dichiarazioni mendaci ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
e con espressa assunzione di responsabi ità da parte del dichiarante.
7. In presenza di domande presentate da più soggetti astrattamente idonei a svolgere il servizio, costituiranno elementi preferenziali :
a. La disponibilità di maggiori strutture e mezzi da destinare
al servizio oggetto della presente procedura:
b. La disponibilità di apposita piattaforma informatica per
la gestione delle vendite con modalità telematiche (art. 1-ter disp.
atti. c,p.c.; d.m. 26 febbraio 2015, n. 32) e la specifica esperienza
maturata in tale ambito;
c. La maggiore solidità economica e finanziaria.
8. L’apertura delle buste avverrà in data 14-10-2019 alle ore
10 presso la sala del Consiglio Giudiziario presso questa Corte. Saranno ammessi a presenziare i soggetti che hanno presentato tempestive domande di partecipazione alla procedura o loro delegati.
Di tale fase verrà redatto processo verbale.
Dispone
La pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale e
sul sito internet del Ministero della Giustizia, nonché sui Bollettini
Ufficiali degli Istituti Vendite Giudiziarie del distretto.
Indica quale responsabile del procedimento Dott.ssa Maria
Stefania Gambardella, Funzionario Giudiziario.
Catanzaro, 29 maggio 2019
Il Presidente
Domenico Introcaso
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CONCORSI E COMMISSIONI

Decreta:

Decreto ministeriale 4 luglio 2019 – Approvazione della
graduatoria del concorso, per esami, a 11 posti di magistrato ordinario, riservato agli uffici giudiziari della
provincia di Bolzano, indetto con decreto ministeriale
15 giugno 2018.

È approvata la graduatoria del concorso, per esami, a 11 posti
di magistrato ordinario, riservato agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 2018,
e per l’effetto, i sotto indicati 7 candidati, collocati secondo il seguente ordine, sono dichiarati vincitori:
N.
Ordine

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2018, con il quale
è stato indetto un concorso, per esami, a 11 posti di magistrato
ordinario, riservato agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, di cui 8 riservati al gruppo di lingua tedesca, 2 riservati
al gruppo di lingua italiana e 1 riservato al gruppo di lingua
ladina;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 17 giugno 2019

Cognome e Nome

Scritti

Orali

Totale

1

GROSSMANN MICHAEL

45

83

128

2

ROSSI GIULIA

48

76

124

3

DALLA FRANCESCA CAPPELLO ALVISE
45

72

117

4

COGNOLATO DAVID

39

77

116

5

SASSANI FRANCESCA

43

68

111

6

DEGASPERI ROSITA

40

70

110

7

ANDRES CLAUDIA MARIA

36

72

108

Roma, 4 luglio 2019
Il Ministro
Alfonso Bonafede
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
MAGISTRATURA
Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
D.M. 27.6.2019
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Maria Teresa GUASCHINO, nata a
Casale Monferrato il 9 aprile 1964, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Vercelli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Alessandria con funzioni di Presidente di sezione, settore
penale.
DD.MM. 4.7.2019
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Andrea CARLI, nato a Padova il 18 luglio
1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente giudice civile del Tribunale di Bergamo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Biella con funzioni di presidente di sezione, settore civile.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Carlo COCO, nato a Bologna il 27
luglio 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Bologna, e
la nomina di Presidente della sezione lavoro, a sua domanda, presso
la medesima Corte di Appello.
Conferimento delle funzioni giudicanti

DD.MM. 4.7.2019
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Claudia PICCIOTTI, nata a Napoli il 21 marzo
1969, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città,
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Luisa TOSCANO, nata a Napoli il 12 marzo

1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città,
con funzioni di consigliere.

Trasferimenti, richiami nel ruolo giudiziario, collocamenti fuori dal ruolo organico della Magistratura, conferma e riassegnazione

DD.MM. 5.7.2019
Decreta il trasferimento del dott. Davide Giovanni Paolo CAPIZZELLO, nato a Catania il 28 novembre 1984, al Tribunale di
Catania con funzioni di giudice, è sospeso sino alla copertura del
posto lasciato vacante e comunque non oltre sei mesi dall’adozione
della suddetta delibera del 10 aprile 2019, emessa in applicazione
dell’art. 10 bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Decreta il trasferimento del dott. Marco DI MAURO, nato
a Catania il 9 ottobre 1976, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, a sua domanda, al Tribunale di Milano, con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marina AICARDI, nata
a Imperia il 16 luglio 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Genova, a sua domanda, alla Corte di
Appello di Genova con funzioni di consigliere.
DD.MM. 27.6.2019
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Calogero
PISCITELLO, nato a Sant’Agata di Militello il 13 luglio 1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia con l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale
dei Detenuti e del Trattamento, e la riassegnazione del medesimo,
a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Palermo con funzioni di sostituto, con salvezza degli effetti delle
domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

Decreta il ricollocamento nel ruolo organico della magistratura del dott. Leonardo CIRCELLI, nato a Napoli il 9 giugno 1970,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente collocato fuori ruolo presso il Dipartimento per gli affari
di giustizia del Ministero della Giustizia, con funzioni amministrative, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, all’Ufficio di
Sorveglianza di Roma con funzioni di magistrato di sorveglianza.
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D.M. 4.7.2019

DD.MM. 26.6.2019

Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura della
dott.ssa Raffaella PEZZUTO, nata a Lecce il 28 dicembre 1971,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia con l’incarico
di Capo dell’Ufficio per il Coordinamento dell’Attività Internazionale, e la riassegnazione della stessa al Tribunale di Lecce con
funzioni di giudice, con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, a decorrere dalla data di insediamento, del dott. Giuseppe
MARRA, nato a Roma il 27 novembre 1968, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, perché eletto componente del Consiglio Superiore della
Magistratura.

DD.MM. 5.7.2019
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Carlotta CALVOSA, nata a Roma il 2 aprile 1970, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso il Gabinetto del Ministero della
Giustizia, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Corte di Appello di Roma con funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Tonino DI
BONA, nato a Villa Latina il 29 novembre 1960, 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 della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma con funzioni di sostituto procuratore generale, previo conferimento delle
funzioni requirenti di secondo grado.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Marina STIRPE, nata a Roma il 25 giugno 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura presso l’Ispettorato Generale del
Ministero della Giustizia con funzioni di Ispettore Generale, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni di consigliere, previo conferimento delle
funzioni giudicanti di secondo grado.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, a decorrere dalla data di insediamento, della dott.ssa Ilaria
PEPE, nata a Roma il 20 novembre 1974, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso
la Corte di Appello di Napoli, perché eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura.
DD.MM. 4.7.2019
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Alba SAMMARTINO, nata a Piazza
Armerina il 9 ottobre 1965, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale
di Catania, per essere destinata, con il suo consenso, alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e
sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con funzioni
di collaboratore.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della
Magistratura della dott.ssa Monica SARTI, nata a Bovolone
il 27 febbraio 1965, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Verona, per essere destinata, con il suo consenso, all’Ispettorato
Generale del Ministero della Giustizia (ufficio di diretta collaborazione all’opera del Ministro), con funzioni di Ispettore
Generale.
D.M. 9.7.2019

DD.MM. 9.7.2019
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Maria
Vittoria CAPRARA, nata a Milano il 21 giugno 1969, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente
fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Consiglio Superiore della Magistratura in qualità di magistrato segretario, e la
riassegnazione della stessa al Tribunale di Velletri con funzioni di
giudice, con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento
pendenti e del periodo di legittimazione.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della
Magistratura della dott.ssa Ada VITALE, nata a Ragusa il 29
agosto 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Catania per essere nominata, con il suo consenso, Direttore
dell’Ufficio I della Direzione degli affari giuridici e legali del
Dipartimento per gli Affari di Giustizia, del Ministero della
Giustizia.
D.M. 9.7.2019

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Chiara
MORFINI, nata a Bari il 2 ottobre 1960, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso la Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale
della Repubblica presso la sezione distaccata della Corte di Appello
di Lecce in Taranto con funzioni di sostituto procuratore generale,
previo conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado.

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Federica FIORILLO,
nata a Monselice (PD) il 29 settembre 1977, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente in
servizio presso il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia,
per essere destinata, con il suo consenso, al Dipartimento per
gli affari di giustizia del medesimo Ministero, con funzioni
amministrative.
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D.M. 4.7.2019
Decreta la riassegnazione del dott. Roberto Giuseppe TANISI, nato a Taviano il 27 novembre 2019, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, al Tribunale di Lecce, con
funzioni di presidente di sezione, settore penale.

Positivo superamento della settima
valutazione di professionalità

DD.MM. 16.5.2019 - V.ti U.C.B. 28.5.2019
Al dott. Galileo D’AGOSTINO, nato a Roma il 28.8.1961,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, 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 €
135.011,85 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.2.2014.
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. Alessandro D’ALESSIO, nato a Pannarano
l’1.10.1961, 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 22.12.2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 22.12.2011, 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 €
133.703,55 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di
anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 22.12.2012
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.12.2012.
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 ROMANO GARGARELLA, nato a Lanciano il 19.5.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di L’Aquila, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, 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 €
135.011,85 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.2.2014.
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. Alfredo SICURO, nato a Reggio Calabria il 20.4.1963,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione della Corte di
Appello di Messina, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.6.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 7.6.2013, 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 €
135.011,85 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 7.6.2014
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.6.2014.
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. 16.5.2019 V.ti U.C.B. 29.5.2019
Al dott. Vincenzo ALABISO, nato a Napoli il 17.3.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.3.2018.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, 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 €
137.164,17 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.3.2015.
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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 Carmen ARCELLASCHI, nata a Como il
24.11.1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Monza, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 8.3.2018.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, 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 €
137.164,17 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.3.2015.
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. Antonio DE ROSA, nato a Foggia il 29.8.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Sondrio, è riconosciuto
il positivo superamento della settima valutazione di professionalità
a decorrere dal 8.3.2018.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, 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 €
137.164,17 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.3.2015.
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. Egidio LA NEVE, nato a Taranto il 18.10.1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Palermo,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.3.2018.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, 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 €
137.164,17 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.3.2015.
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 Daniela TROIANI, nata a Milano il 29.3.1961,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 8.3.2018.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, 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 €
137.164,17 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.3.2015.
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. 16.5.2019 V.to U.C.B. 30.5.2019
Al dott. Lorenzo MATASSA, nato a Palermo il 13.4.1959,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20.11.2018.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 20.11.2014, 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 €
134.216,58 (HH07 – cl. 8^ - sc. 5°).
La variazione biennale successiva è maturata il 20.11.2015
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.11.2015.
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 Per-
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sonale 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

DD.MM. 6.6.2019
Decreta di riconoscere al dott. Giancarlo BRAMANTE, nato
a Bolzano il 14.5.1966, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
27.10.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pierluigi CIPOLLA, nato a
Roma il 9.7.1966, 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 al dott. Livio Antonello CRISTOFANO, nato a Volturara Irpina il 17.9.1964, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, 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. Salvatore D’AMBROSIO, nato
a Napoli il 10.12.1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Valerio Giorgio DAVICO, nato
a Milano il 19.1.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 27.10.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola DI NICOLA, nata a
Offida il 2.4.1966, 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 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe DISABATO, nato a
Montescaglioso il 23.9.1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Matera, 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 Raffaella FALCIONE,
nata a Sulmona l’8.5.1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Velletri, 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 Antonella FAVA, nata
a Bolzano il 22.3.1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 27.10.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Raffaele GARGIULO, nato a
Gaeta il 16.5.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico
della magistratura con funzioni di assistente di studio presso la
Corte Costituzionale, 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 al dott. Francesco LENTANO, nato a
Napoli il 19.1.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale 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 alla dott.ssa Simona MAISTO, nata
a Oristano il 2.11.1966, 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Clelia MANCUSO, nata a
Foggia il 7.8.1963, 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 Napoli, 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 Silvia MONACO, nata a
Torino il 25.3.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione
della Corte di Appello di Bolzano, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 27.10.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cintia Emanuela NICOLETTI, nata a Alatri il 26.6.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Palermo, 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 Ester NOCERA, nata a Lucca il 30.10.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Firenze, 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 al dott. Andrea PAPPALARDO, nato
a Bolzano l’11.12.1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bolzano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 27.10.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe RIZZO, nato a
Sant’Agata Bolognese il 26.7.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno,
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 Donatella SACCHI, nata
a Bolzano il 16.1.1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Bolzano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 27.10.2018.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio SANGERMANO,
nato a Firenze il 3.4.1965, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Firenze, 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.
Positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità

DD.MM. 16.5.2019 - V.ti U.C.B. 28.5.2019
Alla dott.ssa Rosanna ANGARANO, nata a Putignano il
19.4.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Federica COLUCCI, nata a Napoli il 4.10.1969,
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 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Michele CUOCO, nato a Benevento il 18.1.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Benevento,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Barbara GARGIA, nata a Verona il 27.11.1969,
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 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonino Francesco GENOVESE, nato a Milazzo il
12.10.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Messina, trasferito con D.M. 18.4.2019 al Tribunale di Reggio
Calabria con funzioni di presidente di sezione, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese
di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di respon-

sabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Loredana Valeria Ketty PEZZINO, nata a Catania l’11.12.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Salvatore PRISCO, nato a Napoli il 16.2.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Claudia TURCO, nata a Palermo il 10.8.1972,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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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.
D.M. 16.5.2019 - V.to U.C.B. 29.5.2019
Alla dott.ssa Rita CAROSELLA, nata a Agnone il 4.2.1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Campobasso, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’1.8.2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1.8.2011 lo
stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1.6.2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.6.2013.
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. 16.5.2019 V.ti U.C.B. 30.5.2019
Al dott. Francesco ALTERIO, nato a Sassari il 16.2.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lanusei,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Elio BONGRAZIO, nato a Chieti il 28.9.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pescara,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Fabio BUQUICCHIO, nato a Bari il 3.5.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Floriana CONSOLANTE, nata a Napoli
l’8.5.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Benevento, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Immacolata COZZOLINO, nata a Pompei il
29.8.1969, 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 28.7.2018.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Marina DE ROBERTIS, nata a Lecce il
27.11.1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Perugia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
29.9.2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29.9.2015
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 29.7.2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.7.2017.
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, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Sandra DEL PICCOLO, nata a Sondrio il
2.12.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Vercelli, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Stefania DI RIENZO, nata a Ravenna il 5.6.1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Piacenza,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Adriana GHERARDI, nata a Bari il 28.11.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di La Spezia,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Claudia GUALTIERI, nata a Bologna il
17.1.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Pasqualina Paola LAVIANO, nata a Napoli il
27.12.1965, 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 23.12.2017.
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 Daniela Maria MONACO CREA, nata a Catania
il 7.2.1972, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Laura MORELLO, nata a Genova il
21.8.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Savona, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Gianfranco PETRALIA, nato a Trapani il 16.3.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di La Spezia,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Concetta POTITO, nata a Bari il 20.3.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso l’Ufficio Legislativo
del Ministero della Giustizia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Marco ROTA, nato a Castellammare di Stabia il
29.11.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
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 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 “Giu-
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stizia”, 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 Elena SECHI, nata a Orani il 2.1.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità

DD.MM. 6.6.2019
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca BIANCHETTI,
nata a Bergamo il 28.7.1972, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Monza, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco FILOCAMO, nato a
Roma il 7.5.1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Civitavecchia, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 8.7.2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Lorenzo GESTRI, nato a
Prato l’8.7.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia ISIDORI, nata a
Firenze il 31.8.1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verona, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della terza
valutazione di professionalità

DD.MM. 16.5.2019 - V.ti U.C.B. 28.5.2019
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ilaria AURICCHIO, nata a
Roma l’8.7.1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 18.1.2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18.1.2014, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto a decorrere dal 18.1.2015 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18.1.2016 e sarà attribuita economicamente dal 1.1.2016.
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.
Decreta di riconoscere al dott. Carmine DE ROSE, nato a Cosenza il 31.5.1966, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Messina, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto
a decorrere dal 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo
lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
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.
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Positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità

Positivo superamento della prima
valutazione di professionalità

DD.MM. 6.6.2019

DD.MM. 16.5.20198 - V.ti U.C.B. 28.5.2019

Decreta di riconoscere al dott. Luca BATTINIERI, nato
a Castellammare di Stabia il 12.5.1981, magistrato il quale
ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, 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.

Al dott. Ignazio Francesco ABBADESSA, nato a Terlizzi il
25.7.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Raffaella CAPORALE,
nata a Napoli il 6.6.1976, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Nocera Inferiore, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Honorè DESSI, nata a
Napoli il 15.12.1977, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Lisa MARCONI,
nata a Roma il 28.11.1970, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bologna, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Donatella PIANEZZI,
nata a Ozieri il 24.10.1980, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gilberto STIGLIANO MESSUTI, nato a Venezia il 28.10.1965, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Venezia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Al dott. Emmanuele AGOSTINI, nato a Frascati il 19.3.1972,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Crotone, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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. Michele DI MARTINO, nato a Vico Equense il
17.10.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torre Annunziata, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
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.
Alla dott.ssa Ilaria GIULIANO, nata a Napoli il 28.8.1986,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli Nord in Aversa, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
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 Angela GIUNTA, nata a Cinquefrondi il
12.11.1980, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento
della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
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. Gianpaolo NUZZO, nato a Salerno il 10.1.1985, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Salerno, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
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 Romina RIZZO, nata a Gallipoli il 30.9.1978,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Crotone, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
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.
Autorizzazione alla prosecuzione del prescritto periodo di
tirocinio presso altra sede
D.M. 6.6.2019
La dott.ssa Paola ROSSI, nata a Padova il 2.7.1978, magistrato ordinario nominata con D.M. 12.2.2019, in tirocinio presso il
Tribunale di Venezia, è autorizzata a svolgere il tirocinio presso il
Tribunale di Padova.
Rettifica di decreto
D.M. 8.5.2019
Decreta la rettifica del D.M. 10.4.2019, con il quale è stato
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità alla dott.ssa Chiara GIORDANO, nella parte relativa alla data di nascita del predetto magistrato, nel senso che ove è
indicato 28.6.1969 deve intendersi 28.5.1969.
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