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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Avviso concernente la pubblicazione del ruolo dei dirigenti
di seconda fascia del Ministero della giustizia
Si rende noto che in data 8 febbraio 2019 è stato pubblicato
sul sito internet giustizia.it il Ruolo dei dirigenti di seconda fascia
del Ministero della Giustizia - istituito con decreto interministeriale 5 febbraio 2008 - aggiornato con P.D.G. 6 febbraio 2019 al 31
dicembre 2017.
Nel Ruolo sono definite apposite sezioni relative ai dirigenti
di seconda fascia dell’Amministrazione Giudiziaria, dell’Amministrazione Penitenziaria, dell’Amministrazione della Giustizia Minorile e di Comunità e dell’Amministrazione degli Archivi Notarili.
Comunicato concernente i controlli sulle autocertificazioni,
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
ed in conformità alle istruzioni impartite con circolare n. 8/99
del 22 ottobre 1999 del Dipartimento della Funzione Pubblica
l’Ufficio I° della Direzione Generale dei Magistrati ha proceduto
al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle
certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti previsti per
l’assunzione presentate dai 351 vincitori del concorso a 350 posti
di magistrato ordinario indetto con D.M. 22.10.2015, nominati
con D.M. 7.2.2018. Il controllo è stato eseguito su un campione
di 70 nominativi, scelto casualmente tra i vincitori del concorso
suindicato, ed è stato effettuato sulla base delle autocertificazioni, attivando con le modalità di cui all’art. 43 del citato D.P.R.
445/2000 le Amministrazioni certificanti, in particolare i Comuni,
le Università e i Distretti Militari.
Il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione non
ha dato luogo a rilievi di sorta.

CONCORSI E COMMISSIONI
CASSA MUTUA NAZIONALE
TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI
Fondazione F.lli Mete gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto
e Fondo Carlo Parasassi
Concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per
l’anno scolastico 2018-2019 a favore di figli, nonché orfani,
dei soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri.
Art. 1
È indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l’anno scolastico 2018- 2019, a favore
dei figli, nonché degli orfani, dei soci della Cassa Mutua Nazionale
Cancellieri, in virtu’ anche della donazione alla Cassa effettuata,
nel corso del 2014, dall’avv. Domenico Parasassi, figlio di un ex
cancelliere
a) n. 3 borse di studio da €. 230,00 ciascuna, a favore di
studenti universitari;

b) n. 4 borse di studio da €. 170,00 ciascuna, a favore di
studenti che nell’anno scolastico 2017 - 2018 abbiano frequentato
un istituto di istruzione secondaria di secondo grado legalmente
riconosciuto;
c) n. 3 borse di studio da €. 130,00 ciascuna, a favore di
studenti che nell’anno scolastico 2017 -2018 abbiano conseguito il
diploma di scuola media inferiore in un istituto statale o legalmente
riconosciuto
d) n. 1 borsa di studio da €.130,00 a favore di studenti diversamente abili, che nell’anno scolastico 2017 -2018 abbiano
frequentato un istituto di istruzione secondaria di secondo grado,
legalmente riconosciuto, o abbiano conseguito il diploma di scuola
media inferiore in un istituto statale o legalmente riconosciuto
Art. 2
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle borse di studio di cui al precedente articolo:
per il capo a) gli studenti universitari che abbiano riportato nell’anno accademico 2017 –2018 una votazione media degli
esami sostenuti non inferiore a 25/30 e siano in regola con il piano
di studio approvato dalla Facoltà per l’anno predetto e per quelli
precedenti;
per il capo b) gli studenti di istituto di istruzione secondaria
di secondo grado che nell’anno scolastico 2017 –2018 siano stati
promossi in unica sessione ed abbiano riportato una votazione media non inferiore a 7/10 ovvero negli esami finali una votazione non
inferiore a 70/100 (n. 2 borse di studio);
per il capo c) gli studenti che abbiano conseguito nell’anno
scolastico 2017 –2018 il diploma di scuola media inferiore con giudizio complessivo non inferiore a 7;
per il capo d) gli studenti che abbiano riportato nell’anno
scolastico 2017 –2018 una votazione media non inferiore al 6 per
il diploma di scuola media inferiore o per la scuola secondaria di
secondo grado.
Nel caso in cui la borsa di studio per studenti diversamente abili
non venga assegnata, la somma sarà impiegata per assegnare un’altra
borsa di studio a favore degli studenti di cui all’art. 1 capo c).
Art. 3
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, sottoscritta dal richiedente socio in attività di servizio o, nel
caso di orfani di soci deceduti in attività di servizio, dalla madre o
dal padre esercente la potestà genitoriale o dal tutore ovvero dal
candidato, se maggiorenne, e diretta alla Fondazione “F.lli Mete
gr. uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto” con sede presso la
Cassa Mutua Nazionale Cancellieri - Palazzo di Giustizia, Piazza
Cavour - 00193 Roma - dovrà essere inviata entro il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dal giorno della pubblicazione
del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia (farà fede il timbro postale di spedizione).
Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
a) autocertificazione attestante l’iscrizione e la frequenza
nell’anno 2018 - 2019 ad una classe o anno di corso successivi a
quelli frequentati nell’anno precedente, compresi gli studenti universitari che nell’anno 2017 –2018 abbiano conseguito il diploma
di laurea triennale e proseguano gli studi per il conseguimento della
laurea specialistica;
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b) autocertificazione attestante la votazione conseguita con il
diploma di laurea;
c) autocertificazione attestante la votazione conseguita dal
candidato nelle singole materie nell’anno scolastico 2017 –2018,
con la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato
da ripetente;
d) per gli studenti universitari, autocertificazione indicando
l’Università, la data degli esami e la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente,
nell’anno accademico 2017 –2018, compresa la sessione di febbraio 2019, ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso,
cui era iscritto secondo il piano di studio approvato dalla Facoltà;
e) dichiarazione dell’istante che il candidato alla data della
presente domanda non beneficia di borse o altri premi di studio per
l’anno 2018-2019
f) autocertificazione attestante lo stato di famiglia.

Ai fini del computo della media dei voti riportati. nello scrutinio o negli esami, sono esclusi i voti riportati in religione.
Le singole graduatorie verranno formate tenendo conto dei
decimi di punto.
Art. 5
A parità di merito saranno preferiti:
1. Gli orfani;
2. I concorrenti nati nella regione Calabria,
3. Gli appartenenti a famiglia numerosa;
4. Gli studenti che frequentano una classe superiore.
A parità di titoli sarà preferito il candidato più giovane di età.
La proclamazione dei vincitori sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Roma 1° marzo 2019

Art. 4
L’attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuata dal Comitato Esecutivo della Fondazione.

Il Presidente
Dott. Federico Mancuso
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Trasferimenti, richiamo nel ruolo giudiziario, collocamenti
fuori dal ruolo organico della Magistratura e conferma
DD.MM. 7/03/2019

MAGISTRATURA
Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti

Decreta il trasferimento della dott.ssa Annalisa ARENA, nata
a Messina il 16 agosto 1973, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Messina, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni della
stessa città con le funzioni di sostituto procuratore dei minorenni.

DD.MM. 7/03/2019
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Geremia CASABURI, nato a Napoli il
24.07.1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Napoli, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Nola
con funzioni di presidente di sezione, settore civile.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Roberta DI CLEMENTE, nata
a Palermo il 18.12.1962, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione, settore civile.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Francesco PASTORE, nato a Napoli
il 3 novembre 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Tribunale della stessa città, con funzioni di presidente di sezione, settore
civile.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Roberto PELUSO, nato a Napoli il 12.11.1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere con funzioni di presidente di sezione,
settore civile.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Armanda SERVINO, nato a
Cropani il 18.10.1958, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di appello di
L’Aquila, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
stessa Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione, settore penale.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Emiliana ASCOLI, nata
a Salerno il 4 maggio 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Avellino con le
funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rita BARBIERI, nata a
Urbino il 29 luglio 1981, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Carlo BORANGA, nato a
Pordenone il 15 ottobre 1979, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona con le funzioni
di sostituto procuratore.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco BRANDO, nato a
Palmi il 14 marzo 1984, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Velletri con le medesime
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Sarah CAIAZZO, nata
a Napoli il 13 marzo 1982, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Benedetta CALLEA,
nata a Brescia il 16 gennaio 1984, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
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Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Domenico CAPPELLERI,
nato a Bologna il 10 maggio 1982, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria,
con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Vincenzo CALVAGNO
D’ACHILLE, nato a Roma il 4 agosto 1983, magistrato ordinario
di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Egidio CELANO, nato a
Maratea il 2 giugno 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Pisa con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Marino CERIONI, nato a
Terni il 5 novembre 1971, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Rimini, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Tullio CICORIA, nato a Foligno il 6 maggio 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Perugia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Claudia COLUCCI,
nata a Potenza il 25 agosto 1983, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola CORBETTA,
nata a Como il 16 luglio 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Milano, sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Milano con le
funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Serena CORLETO,
nata a Napoli il 26 aprile 1962, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Napoli, sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Napoli con le
funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Saramaria CUCCODRILLO, nata a Nereto il 30 settembre 1982, magistrato ordinario
di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli
Piceno con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonietta DODARO,
nata a Cosenza il 10 dicembre 1980, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Paola, sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Cosenza con
le funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe DRAMMIS, nato
a Torino il 31 maggio 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia FACCIOTTI,
nata ad Arzignano il 29 gennaio 1983, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona con le
funzioni di sostituto procuratore.

Decreta il trasferimento del dott. Marco FAION, nato a Maniago il 29 ottobre 1982, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Irene FRUDA’, nata ad
Acireale l’11 settembre 1981, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessia GIORGIANNI,
nata a Messina il 29 luglio 1979, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Messina, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Tommaso GIOVANNETTI,
nato a Lucca il 7 novembre 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti con le medesime
funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Marco IMPERATO, nata a
La Spezia l’1 dicembre 1975, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Modena, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Chiara MONZIO COMPAGNONI, nata a Treviglio il 27 luglio 1982, magistrato ordinario
di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Bergamo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Raffaele INCARDONA,
nato a Genova il 27 settembre 1977, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, a sua domanda,
alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Trento, con funzioni di magistrato distrettuale requirente.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela MORONI, nata
a Marsciano il 12 marzo 1983, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Como, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia con le medesime funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Mariaserena IOZZO,
nata a Firenze il 13 marzo 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Biella, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo NAPOLITANO, nato
a Napoli il 6 marzo 1983, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in
Aversa, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Alessandro LIPRINO, nato
a Messina il 25 dicembre 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca PANDOLFI, nata a Roma il 29 giugno 1969, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Napoli, sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Napoli con le
funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elisa LORIS, nata a La
Spezia il 15 agosto 1976, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale requirente della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Genova, a sua domanda, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di La Spezia con le funzioni di sostituto procuratore.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elena QUARANTA,
nata a Boiano il 30 dicembre 1969, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale
giudicante della Corte di Appello di Campobasso, a sua domanda,
all’Ufficio di Sorveglianza della stessa città con le funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Davide LUCIGNANI, nato
a Cuneo il 25 agosto 1985, magistrato ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Diana RUSSO, nata
a Napoli il 6 ottobre 1979, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri
con le medesime funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Alfredo MANCA, nato a
Pesaro il 20 settembre 1982, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi con le medesime
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca SACCONE,
nata a Caserta il 23 marzo 1984, magistrato ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo MANDURINO, nato
a Manduria il 7 ottobre 1980, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Potenza, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valentina SANTORO,
nata a Napoli l’1 febbraio 1983, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Vincenzo SAVOIA, nato
a Venosa il 12 giugno 1985, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Potenza, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa,
con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna Cecilia Maria
SESSA, nata a Vimercate (MI) il 13 settembre 1974, magistrato
ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Andrea SODANI, nato a
Roma il 9 dicembre 1983, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, con
le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Stefano STRINO, nato a Napoli il 9 aprile 1983, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della stessa città,
con funzioni di sostituto.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca SUSSARELLU, nata a Silanus il 2 ottobre 1975, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Genova, con funzioni di sostituto.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Giulia TRAMONTI,
nata a Fiesole il 28 luglio 1981, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Giulia TURRI, nata a
Milano l’8 febbraio 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, sua
domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Milano con le funzioni di
magistrato di sorveglianza.
Decreta il trasferimento del dott. Ignazio VALLARIO, nato
a Foggia il 16 giugno 1985, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palmi, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma con le stesse
funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Niccolò VOLPE, nato a Viareggio il 19 ottobre 1984, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Livorno con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia ZANNINI, nata a
Modena il 31 gennaio 1983, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Parma con le stesse funzioni.
D.M. 7/03/2019
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Valeria
BOLICI, nata a Marino il 10 giugno 1981, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente collocata fuori
dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero degli affari
esteri, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri con funzioni di
sostituto procuratore.
D.M. 7/03/2019
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura 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, per essere nominato, con il suo
consenso, Direttore Generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia.
D.M. 22.3.2019
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco SOVIERO, nato ad Ottaviano (NA)
il 10 agosto 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per essere destinato, con il suo
consenso, quale collaboratore giuridico a tempo pieno, alla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.
D.M. 7.03.2019
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura del dott. Giuseppe BATTARINO, nato in Svizzera il 12 maggio 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, per continuare, con il suo consenso, a svolgere
l’attività di collaborazione con la Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti
ambientali ad esse correlati.
Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
DD.MM. 31.1.2019 - V.ti U.C.B. 6.2.2019
Al dott. Marcello BORTOLATO, nato a Mestre il 24.6.1962,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Firenze, 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. 8ª - sc. 6°).
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La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8ª - 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 Addolorata COLLUTO, nata a Andrano il
10.12.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per
i minorenni di Lecce, 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. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8ª - 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. Giovanni DE DONATO, nato a Bari il 7.9.1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trento, 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. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 22.12.2012
(HH07 – cl. 8ª - 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. Angelo GRIECO, nato a Torre Annunziata il
13.5.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Firenze, 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. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8ª - 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 Nicoletta ORLANDI, nata a Avezzano il
31.1.1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di L’Aquila, 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. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8ª - 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 Monica PARENTINI, nata a Genova il 24.6.1962,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, 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. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8ª - 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.
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Al dott. Stefano PESCI, nato a Bologna il 9.7.1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, 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. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8ª - 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 Anna Maria SAULLO, nata a Marano Principato
l’1.2.1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione della
Corte di Appello di Catanzaro, 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. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8ª - 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. Fabio Ignazio Luigi SCAVONE, nato a Catania il
19.8.1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto della
Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, 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. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - 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. Mauro Stefano VELLA, nato a Acqui Terme il
30.1.1949, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 13.5.2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13.5.2009, 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 €
126.040,73 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 13.5.2010
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1.5.2011.
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. 4.2.2019 - V.ti U.C.B. 8.2.2019
Alla dott.ssa Germana RUSSO, nata a Tolentino il 28.11.1961,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Macerata, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 5.4.2018.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 5.4.2014, 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. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 5.4.2015
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.4.2015.
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. Paolo SCAFI, nato a Roma il 10.6.1961, magistrato il
quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 23.6.2013, 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. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 23.6.2014
(HH07 – cl. 8ª - 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.
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Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

Decreta di riconoscere al dott. Giancarlo BIANCHI, nato a
Ionadi il 26.11.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, Catanzaro, è riconosciuto il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 22.12.2013.
Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dal
22.12.2013, è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 111.396,06
(liv. HH06 cl. 8 sc. 5).
La variazione biennale successiva (HH06 c.8 sc. 6) è maturata
il 22.10.2015 ed è attribuita dall’1.10.2015.
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.

DD.MM. 31.1.2019

DD.MM. 4.2.2019

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annalisa GIANFELICE,
nata a Ascoli Piceno il 5.3.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Ancona, 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. Eugenio FACCIOLLA, nato
a Cosenza il 17.9.1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, 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 PELLECCHIA,
nata a Brindisi il 5.12.1964, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 9.4.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela GIANELLI, nata a
Ferrara il 19.8.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Trieste, 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. Giampiero SANNA, nato a Cagliari il 15.5.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, 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. Giuseppe GROTTERIA, nato
a Catanzaro l’1.11.1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Sassari, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.3.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Danilo TRONCI, nato a Cagliari il 17.10.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, 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. Filippo Giuseppe LEONARDO, nato a Reggio Calabria l’1.6.1962, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
presidente di sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 25.2.2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Rosaria PUPO, nata
a Locri il 3.4.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 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.
Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 31.1.2019 - V.ti U.C.B. 6.2.2019
Alla dott.ssa Margherita BRUNELLO, nata a Bassano del
Grappa il 2.2.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Padova, 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 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - 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 Stefania CIANI, nata a Roma il 21.10.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
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 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - 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 Adele FERRARO, nata a Nardò il 30.5.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, trasferita con D.M. 3.12.2018 alla Corte di Appello di Lecce

con funzioni di consigliere ove non ha ancora assunto possesso,
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 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - 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 Manuela MELLONI, nata a Pieve di Cento
l’11.7.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna, 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 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - 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 Sara Manuela MOGLIA, nata a Darfo Boario
Terme il 25.1.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Milano, 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 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - 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 “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. Francesco RIGATO, nato a Roma il 9.7.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Viterbo,
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 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - 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.

Al dott. Antonio SARACO, nato a Badolato il 29.5.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , 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 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - 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 “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. Fabrizio VANORIO, nato a Napoli il 24.3.1971, 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 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - 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.
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Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

DD.MM. 31.1.2019
Decreta di riconoscere al dott. Maurizio ASCIONE, nato a
Napoli il 28.7.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
18.1.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luisa BAIMA BOLLONE, nata a Torino il 26.7.1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, 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 Daniela COINU, nata a
Cagliari l’11.5.1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Cagliari, 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. Giuseppe CONIGLIO, nato a
Firenze il 14.2.1970, 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 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena COSENTINO, nata
a Pagani il 4.12.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, 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. Luciano DI TRANSO, nato a
Napoli il 4.7.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, 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.
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Decreta di riconoscere al dott. Fabio FAVALLI, nato a Napoli
il 30.4.1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Imperia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12.7.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra MEDI, nata a
Bologna il 27.10.1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ravenna, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 12.7.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea Pio Carlo GHINETTI,
nato a Milano il 26.1.1971, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Manuela PERSICO, nata a
Napoli l’1.5.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina GIANNELLI,
nata a Milano il 20.11.1971, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Michela Tiziana PETROCELLI, nata a Potenza il 16.6.1968, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Potenza,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dal 28.7.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca GOGGIAMANI, nata a Roma il 21.6.1974, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, già giudice del Tribunale di
Cosenza, cessato dall’Ordine Giudiziario con D.M. 11.4.2018 per
passaggio alla magistratura amministrativa, 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. Gaetano LABIANCA, nato a
Udine il 27.6.1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trani, 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 Pasqualina Paola LAVIANO, nata a Napoli il 27.12.1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Tiziana LONGU, nata a
Nuoro il 14.3.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Nuoro, 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. Alessandro PICCHI, nato a
Roma il 29.7.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico
della magistratura con funzioni di Ispettore Generale presso l’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, 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. Giovanni POLIZZI, nato a Milano il 18.7.1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, 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. Paolo TALAMO, nato a Cesena il 19.8.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Vicenza, 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 TEDESCO, nato a
Salerno il 29.6.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 18.1.2018.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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zia”, 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. 4.2.2019
Decreta di riconoscere al dott. Sebastiano Lelio AMATO, nato
a Roma l’1.8.1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, 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.
D.M. 4.2.2019 - V.to U.C.B. 8.2.2019
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta TARQUINI,
nata a Firenze il 21.1.1966, magistrato la quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Firenze, è riconosciuto
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dall’8.7.2010.
Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dall’8.7.2010, è
attribuito lo stipendio annuo lordo di € 81.409,05 (liv. HH05 cl. 7).
La variazione biennale successiva maturerà l’8.7.2012 (HH05
– cl. 8ª) e l’attribuzione del corrispondente valore economico verrà
corrisposta dall’1.7.2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

D.M. 4.2.2019 - V.to U.C.B. 11.2.2019
Decreta di riconoscere al dott. Francesco FILOCAMO, nato a
Roma il 7.5.1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Civitavecchia, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dall’8.7.2006.
Al compimento di un anno di servizio dall’8.7.2006, il magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di
magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto, a decorrere dall’8.7.2007, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo
lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva maturata l’8.7.2008, è attribuita economicamente dall’1.7.2008.
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 “Giusti-

Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità

DD.MM. 31.1.2019
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella CRISAFULLI,
nata a Messina il 13.11.1975, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina GIOVANNIELLO, nata a Napoli il 21.11.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sonia NUZZO, nata a Caserta l’1.11.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 4.2.2019
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Manuela GALLO, nata
a Cosenza il 29.7.1976, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gianluca GELSO, nato a Napoli il 2.6.1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisa LORIS, nata a La
Spezia il 15.8.1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale requirente alla Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Genova, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina RAVERA, nata a
Cuneo il 22.4.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

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

Alla dott.ssa Camilla COGNETTI, nata a Roma l’11.6.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Verona, 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.

DD.MM. 31.1.2019 - V.ti U.C.B. 6.2.2019
Alla dott.ssa Laura BONFANTINI, nata a Anzio il 13.9.1983,
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.

Al dott. Francesco GALLEGRA, nato a Palermo il 27.7.1982,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8.6.2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8.6.2016,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8.1.2017 (HH04
– cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta
dall’1.1.2017.
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. Andrea Filippo CASTRONUOVO, nato a Catania
il 23.8.1981, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Verona, 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 respon-

DD.MM. 4.2.2019 - V.ti U.C.B. 11.2.2019
Alla dott.ssa Camilla AMEDORO, nata a Rieti il 31.7.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Vicenza, 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 “Giusti-
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zia”, 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 Saramaria CUCCODRILLO, nata a Nereto il
30.9.1982, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, 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.
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Maurizio LUBRANO, nato a Trieste il 14.3.1981, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Forlì,
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. Daniele DAGNA, nato a Moncalieri il 7.6.1983, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Nuoro, 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. Bruno MALAGOLI, nato a Massa il 9.1.1976, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Lanusei, 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 Carmela FORESTA, nata a Cariati il 25.6.1982,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Roma, 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.

Al dott. Matteo MANTOVANI, nato a Brescia il 14.1.1974,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Vicenza, 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.

Al dott. Alessandro PETRUCCI, nato a Roma il 23.1.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Milano, 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. Claudio PROTA, nato a Napoli il 13.7.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Verona,
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. Fabio RIVELLINI, nato a Verona il 10.10.1978, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Lanusei, 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 Tania TAVOLIERI, nata a Atina il 20.10.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Cassino, 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. Claudio TREGLIA, nato a Formia il 20.7.1984, 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.

Alla dott.ssa Emanuela VITELLO, nata a Torino il 7.7.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Civitavecchia, 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.

31-3-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6

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.

DIRIGENTI
Rinnovo di incarico dirigenziale presso l’Ispettorato Generale,
Ufficio di diretta collaborazione del Ministro

P.D.G. 06-02-2019 - Reg. C.C. 04-03-2019

17

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa Lucia GUARINI nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci per il proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento dei servizi;
- eseguire con la dovuta correttezza e tempestività l’attività
ispettiva concorrendo, in tal modo, alla ottimizzazione dei risultati
delle verifiche e alla riduzione dei tempi e dei costi ad esse relativi;
- controllare i risultati raggiunti dagli uffici ispezionati, collaborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti
e al miglioramento dei servizi della giustizia.
La dott.ssa Lucia GUARINI dovrà attenersi alle direttive generali emanate dal Ministro della Giustizia e dagli Organi di Governo e a quelle specifiche emanate dal Capo dell’Ispettorato
Generale. Informerà inoltre le attività di sua competenza al
pieno rispetto della normativa di settore.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Dispone:

La dott.ssa Lucia GUARINI deve attendere agli incarichi aggiuntivi conferitigli in ragione del suo Ufficio.

Art. 1

Art. 4

Oggetto dell’incarico

Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., alla dott.ssa Lucia GUARINI,
nata a Venosa l’11/05/1958, è rinnovato l’incarico di dirigente
presso l’Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione
del Ministro, per l’espletamento di funzioni ispettive, Circoscrizione Ispettiva di Bari, incarico che è stato inserito, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del
personale dirigente dell’Area I, nella terza fascia della retribuzione di posizione con F.C.D. in data 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002) e al quale è stato attribuito con
decreto ministeriale 10 giugno 2003, emanato in applicazione dell’art. 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, l’importo della prima fascia
retributiva.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli obiettivi
assegnati, l’incarico di cui all’articolo i è rinnovato fino al 31.12.2021;
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Lucia
GUARINI, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della
formazione del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165.
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