Anno CXL - Numero 11
Roma,

15 giugno 2019

Pubblicato il 15 giugno 2019

BOLLETTINO

UFFICIALE
del Ministero
della G iustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

SOMMARIO
PARTE PRIMA

Riassegnazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag

9

DISPOSIZIONI GENERALI

Trasferimenti, richiamo nel ruolo giudiziario, collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura e
conferma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

9

Conferma negli incarichi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

11

Conferma a Commissario aggiunto per la liquidazione
degli usi civici  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

11

Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

11

1 Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

17

Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

18

Positivo superamento della terza valutazione di professionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

19

Positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

20

Positivo superamento della prima valutazione di professionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

20

Conferimento delle funzioni giurisdizionali . . . . . . . . .

»

21

Rettifica di decreto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

21

Pag

22

Pag

22

CONCORSI E COMMISSIONI
Decreto ministeriale 20 maggio 2019 - Composizione
della Commissione esaminatrice del concorso a
330 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 2018. . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI
P.D.G. 23 aprile 2018 - Concorso, per titoli, per l’assegnazione di borse di studio per l’anno accademico 2017/2018 o scolastico 2018/2019 ai figli degli
impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli
Archivi Notarili in attività di servizio, nonché agli
orfani del personale medesimo. . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

2

PARTE SECONDA
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIRIGENTI
Aggiornamento del Ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero della Giustizia . . . . . . . . . . . . . . .

MAGISTRATURA
Nomina a Capo Dipartimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti  .

»

9

DEFUNTI

9 Magistrati  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30-431100190615

€ 4,00

15-6-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 11

1

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
CONCORSI E COMMISSIONI

Decreto ministeriale 20 maggio 2019 - Composizione della
Commissione esaminatrice del concorso a 330 posti di
magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 10
ottobre 2018.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2018 con il quale è
stato indetto un concorso, per esami, a 330 posti di magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2019 con il quale è
stato adottato il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a
330 posti di magistrato ordinario;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Vista la nota della Direzione Generale dei Magistrati in data
25 febbraio 2019 con la quale sono stati comunicati i nominativi
del personale appartenente all’area terza, da designare come segretari della commissione esaminatrice;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 13 marzo 2019 con la quale si è preso atto della designazione
dei segretari della Commissione medesima;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 15 maggio 2019 con la quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice
Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso a 330 posti di
magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre
2018, è composta come segue:
PRESIDENTE
ORILIA Lorenzo, Consigliere della Corte di Cassazione;
COMPONENTI
AMBROSINO Caterina, Giudice del Tribunale di Milano;
ANGARANO Rosanna, Giudice del Tribunale di Bari;
BUSACCA Angelo Gabriele, Sostituto Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Catania;
BUSACCA Mariarosa, Consigliere della Corte d’Appello di
Milano;
CARAMIELLO Mariaraffaella, Giudice del Tribunale di
Napoli;
CUGINI Tiziana, Sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma;
DE BARTOLOMEIS Sergio, Consigliere sezione lavoro della
Corte di Appello di Lecce;
DI FALCO Eugenia, Giudice del Tribunale per i Minorenni
di Firenze;

FABBRO Maria Luisa, Giudice del Tribunale di Torino;
FERNANDES Giulio, Consigliere della Corte di Cassazione;
GALASSO Giovanni, Consigliere della Corte d’Appello di
Napoli;
GASPARINI Martina, Giudice del Tribunale di Venezia;0
LOSAVIO Paola, Giudice del Tribunale di Modena;
MARITATI Alcide, Giudice del Tribunale di Lecce;
MOSTARDA Sabrina, Consigliere sezione lavoro della Corte
di Appello di Roma;
ORFANELLI Renato, Giudice del Tribunale di Roma;
PIRONE Olga, Consigliere sezione lavoro della Corte di Appello di Roma;
RUSSO Elvira, Giudice del Tribunale di Napoli;
SCALERA Antonio, Consigliere della Corte d’Appello di Catanzaro;
VENNERI Enrichetta Maria Rosaria, Giudice del Tribunale
di Roma;
BOTTARI Carlo, prof. ordinario – Università degli Studi di
Bologna;
LAZZARA Paolo, prof. ordinario - Università degli Studi
Roma Tre;
RAFARACI Tommaso Rosario, prof. ordinario - Università
degli Studi di Catania;
TROISI Bruno, prof. ordinario - Università degli Studi di Cagliari;
VENDITTI Carlo, prof. ordinario - Università della Campania “Luigi Vanvitelli”;
FERINA Federico, avvocato del foro di Palermo;
MERLI Enrico, avvocato del foro di Alessandria;
SABBATELLI lla, avvocato del foro di Bari;
SEGRETARI
PODDA Maria Grazia, Ufficio del Capo Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria;
ZESI Micaela, Ufficio del Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria;
APA Giuseppina, Direzione Generale del personale e della
formazione;
FLAVIANO Rosalba, Direzione Generale del personale e della formazione;
TUCCELLI Rosa, Direzione Generale del personale e della
formazione;
VELLA Saverio, Direzione Generale del personale e della
formazione;
ZENE Emanuela, Direzione Generale del personale e della
formazione;
AUGUGLIARO Caterina, Direzione Generale delle risorse e
delle tecnologie;
BERETTIERI Cinzia, Direzione Generale dei Magistrati;
MATERA Anna Rita, Direzione Generale dei Magistrati;
SPINAPOLICE Amilcare, Direzione Generale dei Magistrati;
PUNZINA Loredana, Direzione Generale di Statistica;
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CENCI Luciana, Dipartimento per gli Affari di Giustizia;
CONTENTO Francesca, Dipartimento per gli Affari di Giustizia;
SANFELICE Beniamino, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
VENEZIA Vanni, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
BIANCHI Andrea, Corte di Cassazione;
ESPOSITO Pierluigi, Corte di Cassazione;
GERBINO Chiara, Corte di Cassazione;
MARCON Lucia, Corte di Cassazione;
RIZZO Aldo, Corte di Cassazione;
SCARSELLA Cinzia, Corte di Cassazione;
GALLO Anna Maria, Corte di Appello;
BONITO Maura, Procura Generale presso la Corte di Appello;
FELLI Fabiana, Procura Generale presso la Corte di Appello;
GIANNERAMO Mariasilvia, Procura Generale presso la
Corte di Appello;
SARIGU Alessio, Procura Generale presso la Corte di Appello;
BATTISTELLA Ilaria, Tribunale;
CAPANNOLO Roberto, Tribunale;
CASTAGNELLA Pietro, Tribunale;
TIANO Michele, Tribunale;
AVERSANO Claudia, Procura della Repubblica;
BARILOTTI Giuliana, Procura della Repubblica;
DI COSTANZO Ira Lorna, Procura della Repubblica;
FOGOLA Anna, Procura della Repubblica.
La dott.ssa Alessandra Celentano, responsabile dell’Ufficio
Concorsi Magistrati, è nominata coordinatore della segreteria della
predetta Commissione.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1461, piani gestionali 1
e 4, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2019 e
sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Roma, 20 maggio 2019
Il Ministro
Alfonso Bonafede

UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI
P.D.G. 23 aprile 2018 - Concorso, per titoli, per l’assegnazione
di borse di studio per l’anno accademico 2017/2018 o scolastico 2018/2019 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli Archivi Notarili in attività di servizio,
nonché agli orfani del personale medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti gli artt. 4, comma 2 e 16 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165 e successive integrazioni e modificazioni;
Considerata l’opportunità di indire, nel quadro degli interventi assistenziali a favore del personale, il concorso per il conferimen-

to di borse di studio per l’anno accademico 2017/2018 o scolastico
2018/2019 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione
degli Archivi Notarili, in attività di servizio, nonché agli orfani del
personale medesimo;
Decreta:
Art. 1
1. È indetto un concorso, per titoli, per l’assegnazione delle
seguenti borse di studio per l’anno accademico 2017/2018 o scolastico 2018/2019 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli Archivi Notarili in attività di servizio, nonché agli
orfani del personale medesimo:
a) n. 6 borse di studio da Euro 515 ciascuna per gli studenti
che nell’anno accademico 2017/2018 (sessione estiva ed autunnale
del 2018 e straordinaria del 2019) abbiano conseguito una laurea
triennale o specialistica, presso una Università o Istituto di istruzione superiore, statale o legalmente riconosciuto;
b) n. 18 borse di studio da Euro 413 ciascuna per gli studenti che nell’anno accademico 2017/2018 abbiano frequentato le
Università o Istituti Superiori, statali o legalmente riconosciuti;
c) n. 30 borse di studio da Euro 258 ciascuna per gli studenti che nell’anno scolastico 2018/2019 abbiano frequentato le
scuole secondarie superiori statali, pareggiate, legalmente riconosciute o paritarie;
d) n. 9 borse di studio da Euro 207 ciascuna per gli studenti
che nella sessione unica dell’anno scolastico 2018/2019 abbiano
superato l’esame di licenza media inferiore previsto dagli articoli
183 e 186 del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297;
e) n. 14 borse di studio da Euro 155 ciascuna per gli studenti che nell’anno scolastico 2018/2019 abbiano frequentato la
scuola secondaria di primo grado (media inferiore) statale, pareggiata, legalmente riconosciuta o paritaria;
f) n. 8 borse di studio da Euro 83 ciascuna per gli studenti
che nell’anno scolastico 2018/2019 abbiano frequentato la quinta
classe di una scuola primaria statale, parificata, legalmente riconosciuta o paritaria, ed abbiano conseguito il passaggio al successivo
grado della scuola dell’istruzione obbligatoria.
2. L’ammontare per borse di studio eventualmente non attribuite per mancanza di concorrenti in alcune delle predette categorie, verrà assegnato nelle altre categorie soddisfacendo prima gli
aventi titolo della categoria e), poi quelli della d), successivamente
quelli delle categorie c), b) ed a) infine quelli della categoria f).
3. L’importo che eventualmente residuerà dopo il conferimento delle borse di studio ai sensi dei commi precedenti, verrà
utilizzato per attribuire, ai candidati delle categorie da a) a d) una
maggiorazione pari al 50 per cento per chi raggiunge la media di
dieci decimi, del 30 per cento per chi raggiunge la media di nove
decimi e del 20 per cento per chi raggiunge la media di otto decimi.
4. Qualora le suddette maggiorazioni non potessero essere attribuite per intero, verranno proporzionalmente ridotte.
Art. 2
1. Possono partecipare al presente concorso:
a) i figli degli impiegati che alla data del 16 settembre 2019
rivestono la qualifica di dipendente di ruolo dell’Amministrazione
degli Archivi Notarili;
b) gli orfani del personale deceduto in attività di servizio
nell’Amministrazione degli Archivi Notarili.
2. I candidati di cui al punto 1.a) devono essere a carico del
dipendente, o del coniuge alla data della pubblicazione del presente
bando ad eccezione dei laureati (per i quali è sufficiente la convivenza alla data del conseguimento del diploma di laurea).
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3. Non hanno diritto a partecipare all’assegnazione delle borse
di studio i figli degli impiegati che si trovano in posizione di comando (art. 51 del CCNL sottoscritto il 12 febbraio 2018), di fuori
ruolo o di disponibilità.
Art. 3
1. Le borse di studio messe a concorso con il presente bando
non sono cumulabili con altre borse, assegni, premi, posti gratuiti
in collegi e convitti concessi da Amministrazioni dello Stato, da
Enti Pubblici o privati, da fondazioni o aziende.
2. Per ogni nucleo familiare non potrà essere assegnata più di
una delle borse di studio messe a concorso col presente bando; peraltro nel caso in cui, dopo l’attribuzione di tutte le borse di studio
ai sensi dei precedenti articoli, vi è ancora un importo
residuo, questo verrà proporzionalmente attribuito ai secondi figli
aventi diritto, per un massimo di due borse di studio per nucleo
familiare.
3. Nessuna borsa di studio potrà essere attribuita qualora il
reddito complessivo lordo del nucleo familiare superi Euro 55.000.
4. Qualora partecipino al concorso due o più figli appartenenti
ad uno stesso nucleo familiare, il richiedente dovrà produrre altrettante domande ed in ciascuna di esse indicare a quale dei figli
desidera sia data la preferenza nel conferimento del beneficio. In
mancanza di tale dichiarazione, provvederà l’Amministrazione.
5. Sono esclusi dal concorso gli studenti ripetenti e quelli universitari fuori corso.
6. I candidati alle borse di studio di cui alla lettera a) dell’art.
1 devono aver conseguito la laurea con un punteggio non inferiore
a 88/110.
7. I candidati di cui alla lettera b) del medesimo art. 1 devono aver superato nell’anno accademico 2017/2018, entro l’ultima
sessione utile e con una media non inferiore a 21/30 tutti gli esami
prescritti dalla Facoltà o indicati dal piano di studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà.
8. I candidati iscritti con il nuovo ordinamento didattico delle
Università (D.M. 509/1999) e coloro che hanno ottenuto il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, devono aver acquisito Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a un numero annuale di 60;
9. I candidati di cui alla lettera c) del precedente art. 1 devono
aver - nella sessione estiva o unica dell’anno scolastico 2018/2019
- riportato una media di almeno 7/10 ovvero 70/100 negli scrutini
finali o negli esami delle singole classi di istruzione secondaria di
secondo grado contemplati dal vigente ordinamento scolastico. Nel
computo della media non si terrà conto dei voti riportati in condotta, in religione e in educazione fisica.
10. I candidati di cui alla lettera d) del ripetuto art. 1 devono
aver riportato almeno il giudizio di buono.
11. I candidati di cui alle lettere e) ed f) del ripetuto art. 1
infine devono aver conseguito l’idoneità per il passaggio alla classe
successiva o al successivo grado della scuola dell’istruzione obbligatoria.
12. I candidati di cui alle lettere a) e b) e quelli di cui alle
lettere c), d), e) ed f) non devono aver superato alla data del 16
settembre 2019 rispettivamente il ventiseiesimo ed il ventunesimo
anno di età.
13. Il candidato che ha percepito la borsa di studio per il diploma di laurea triennale (laurea breve) non può più percepire analoga
borsa in caso di conseguimento di laurea specialistica; conserva
peraltro il diritto a partecipare al concorso per l’assegnazione delle
borse di cui alla lettera b) dell’art.1.
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Art. 4
1. La domanda di partecipazione al concorso deve contenere
le generalità complete dell’istante e del candidato, l’indicazione
precisa della categoria per la quale è prodotta, e deve essere sottoscritta dal dipendente o dall’orfano; se l’orfano è minorenne la
domanda deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà.
La domanda, indirizzata al Ministero della Giustizia - Ufficio
Centrale Archivi Notarili- Via Padre Semeria 95, Roma, deve essere presentata all’Ufficio dal quale il richiedente dipende entro il 16
settembre 2019, sotto pena di decadenza.
2. Gli orfani dei dipendenti devono presentare le domande
agli archivi notarili distrettuali nel cui territorio hanno la residenza
anagrafica.
3. Il Capo dell’Archivio Notarile che riceve le domande le
annota a protocollo e le trasmette subito, singolarmente, con posta
elettronica certificata all’indirizzo prot.ucan©giustiziacert.it (specificare nell’oggetto della PEC e della nota di trasmissione: Borse
di studio anno 2019 e il nominativo del dipendente).
Art. 5
Alle domande di partecipazione al concorso per le borse di
studio dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) la dichiarazione resa dall’interessato, come da unito
schema, ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445, dalla quale risulti:
1 – lo stato di famiglia dell’istante;
2 – la professione di ciascun componente del nucleo
familiare e l’ammontare dei redditi dagli stessi posseduti, nonché
l’ammontare del reddito complessivo lordo relativo al predetto nucleo familiare quali risultano dalla dichiarazione dei redditi per le
persone fisiche per l’anno 2018; tale dichiarazione deve essere sottoscritta dai titolari dei redditi in essa indicati;
3 – se il concorrente fruisca per lo stesso anno scolastico o accademico di altra borsa di studio, assegno, premio o posto
gratuito in collegio o convitto concesso da Amministrazioni dello
Stato o da Enti Pubblici o privati, da fondazioni o aziende;
4 – l’impegno del dichiarante a comunicare immediatamente all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili l’eventuale assegnazione di altra borsa di studio per lo stesso anno accademico
o scolastico;
b) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, secondo i
modelli allegati, destinate ad attestare:
1 – l’atto di adozione, affiliazione o di riconoscimento
qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto.
Qualora l’interessato abbia già prodotto tale documento all’Amministrazione, dovrà farvi espresso riferimento.
2 – il conseguimento nell’anno accademico 2017/2018
(sessione estiva ed autunnale del 2018 e sessione straordinaria
2019) del diploma di laurea con l’indicazione della data e del voto
riportato nell’esame finale. Dalla predetta dichiarazione dovrà altresì risultare la durata legale del corso di laurea e l’anno di corso
in cui lo studente è stato iscritto nel 2017/2018;
3 – il corso e l’anno di iscrizione dello studente nell’anno accademico 2017/2018 con l’indicazione degli esami superati in
detto anno, della data in cui sono stati superati, del voto conseguito
in ciascuna materia e dei crediti acquisiti. La dichiarazione sostitutiva dovrà inoltre contenere il piano di studi approvato dal Consiglio di Facoltà (anche in allegato) e l’attestazione che lo studente
ha superato tutti gli esami previsti in detto piano per l’anno di corso
cui è stato iscritto nel 2017/2018 ovvero tutti quelli consigliati dalla
Facoltà medesima per il suddetto anno, nonché tutti gli esami fondamentali previsti per gli anni di corso già frequentati;
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4 – il voto riportato in ogni materia negli scrutini finali
o negli esami della sessione estiva o unica dell’anno 2018/2019
dallo studente che si trovi nelle condizioni di cui alla lettera c)
dell’art.1.1 (per quanto concerne le classi degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado);
5 – il giudizio riportato nella sessione unica dell’anno
scolastico 2018/2019 dallo studente che si trovi nelle condizioni di
cui alla lettera d) dell’art.1.1;
6 – il giudizio finale di ammissione alla classe successiva o al successivo grado della scuola di istruzione obbligatoria
(relativamente alle classi prima e seconda della scuola secondaria
di primo grado ed alla quinta classe della scuola primaria).
Le attestazioni relative ai certificati di cui ai precedenti numeri 4, 5 e 6 devono contenere la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente.
L’istanza e le dichiarazioni sostitutive di cui innanzi sono
esenti da imposta di bollo e da tassa di concessione governativa.
Art. 6
1. Le domande presentate tardivamente o con documentazione incompleta o non rispondente esattamente alle norme del presente bando non saranno in alcun modo prese in considerazione.
2. Le autocertificazioni dovranno essere rilasciate secondo la
normativa vigente in materia di documentazione amministrativa
(D.P.R. 445/2000), con la consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R.
citato).
3. Saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive (artt. 71 e 72 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa – D.P.R. 445/2000). Ove risultassero
dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizioni di atti falsi o
contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali e disciplinari previste.
Art. 7
1. Le borse di studio saranno assegnate mediante distinte graduatorie, ottenute sommando i seguenti punteggi:
a) profitto scolastico o accademico.
Per il profitto scolastico o accademico viene assegnato un punteggio in decimi corrispondente alla media dei voti riportati dal candidato.
Per i candidati licenziati dalla scuola secondaria di primo grado inferiore, al giudizio di “buono” viene attribuita la votazione di
7/10, al giudizio di “distinto” viene attribuita la votazione di 8/10,
al giudizio di “ottimo” la votazione di 9/10.
Si prescinde dal profitto scolastico per gli alunni delle classi
prima e seconda della scuola secondaria di primo grado inferiore e
della quinta classe di scuola primaria, per i quali è previsto soltanto
un giudizio finale di ammissione.
b) posizione economica del dipendente.

Per la posizione economica del dipendente viene attribuito un
punteggio variabile in relazione al reddito del nucleo familiare secondo il seguente schema:
Reddito superiore

a Euro 42.000

punti 1,00

“

da Euro 36.000

a Euro 42.000

punti 1,25

“

da Euro 31.000

a Euro 42.000

punti 1,50

“

da Euro 26.000

a Euro 31.000

punti 1,75

“

da Euro 21.000

a Euro 26.000

punti 2,00

“

da Euro 15.000

a Euro 21.000

punti 2,25

“

da Euro 10.000

a Euro 15.000

punti 2,50

“

da Euro 5.000

a Euro 10.000

punti 3,00

“

fino

a Euro 5.000

punti 4,00

Per reddito si intende l’ammontare complessivo lordo dei redditi del nucleo familiare.
c) carico di famiglia.
Vengono attribuiti punti 0,25 per ogni componente del nucleo
familiare.
A tal fine si considerano facenti parte del nucleo familiare il
dipendente, il coniuge non legalmente separato, nonché i figli a carico di esso dipendente o del coniuge.
Ai fini del punteggio sono esclusi dal nucleo familiare i figli maggiorenni che percepiscono un reddito superiore ai 2.840,51
Euro al lordo degli oneri deducibili (art.12 comma 2 TUIR D.P.R.
22.12.86 n.917 e successive modifiche).
2. A parità di punteggio, nell’ambito di ciascuna graduatoria,
saranno preferiti nell’ordine:
1) gli orfani del dipendente;
2) i figli del dipendente con reddito inferiore;
3) i figli del dipendente con maggiore carico di famiglia;
4) i figli del dipendente più anziano di età.
Art. 8
1. Le borse di studio saranno erogate in unica soluzione e verranno pagate agli impiegati ovvero agli eredi o loro rappresentanti legali.
2. La spesa di Euro 22.961 farà carico all’art. 150 dello stato
di previsione della spesa dell’Amministrazione degli Archivi Notarili per l’anno finanziario 2019.
Roma, 10 maggio 2019
Il Direttore generale
Renato Romano
Visto Ufficio Centrale del Bilancio n. 268 del 14 maggio 2019

15-6-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 11

5

SCHEMA DI DICHIARAZIONE

Il sottoscritto (generalità complete) dichiara:
(ovvero): I sottoscritti (generalità complete) dichiarano:

(a)

1. che il proprio nucleo familiare è così composto:
cognome e nome, luogo e data di nascita, relazione di parentela, professione;

2. che il reddito complessivo lordo per l’anno 2015 di………… e di……… (componenti del nucleo familiare)
è stato rispettivamente di Euro……………. e di Euro…………… quale risulta dalla dichiarazione dei redditi per
le persone fisiche;

3. che il reddito complessivo lordo del nucleo familiare è pari a Euro.....................................e quindi non superiore a
Euro 55.000.

4. che il candidato……………………….. non usufruisce per l’anno scolastico 2018/2019 (o accademico 2017/2018)
di altra borsa di studio, assegno, premio o posto gratuito in collegio o convitto concesso da Amministrazioni dello
Stato o da Enti pubblici o privati, da fondazioni o aziende; ovvero fruisce di…………. .

5. di essere a conoscenza del divieto di cumulo della borsa di studio ai cui fini viene resa la presente dichiarazione con
altre borse, assegni, premi etc. (art. 3 del bando) e dell’obbligo di comunicare immediatamente all’Ufficio Centrale
degli Archivi Notarili l’eventuale assegnazione di altra borsa di studio per lo stesso anno accademico o scolastico.

								Il dichiarante:

(a)

La dichiarazione del coniuge o dell’altro componente maggiorenne fornito di reddito può essere resa anche a parte.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Io sottoscritto ……………………….nato il……………………….., a…………….
DICHIARO
Di essere figlio di ……………………………………………., nato il………, a……….
Di aver conseguito nell’anno accademico 2017/2018 (sessione estiva ed autunnale 2018 e sessione straordinaria 2019) il
diploma
di
laurea
(triennale
o
specialistica)
in
data
………………………con
la
seguente
votazione………………………………..
Che la durata legale del corso di laurea è…………………………………………………..
Di essere iscritto al…………..per l’anno accademico oggetto del bando di concorso presso
…………………………di……………corso di laurea o laurea specialistica in………………………………..

l’Università

Di aver presentato il seguente Piano di studi (esami distinti per anno):
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Di aver riportato nei singoli esami per l’A.A. 2017/2018 la votazione di:
Esami sostenuti:
						Voto			data
						Voto			data
						Voto			data
						Voto			data
						Voto			data
						Voto 			data
						Voto			data
						
Di aver acquisito per l’a.a. 2017/2018 crediti formativi pari a 60.
Di aver superato, con votazione non inferiore a 21/30 di media, tutti gli esami prescritti dalla Facoltà o indicati dal
Piano di Studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà per l’anno in corso.
Di essere in regola con gli esami previsti per gli anni di corso già frequentati.
											Il richiedente
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SCHEMA DI DOMANDA

										Al Ministero della Giustizia
										
Ufficio Centrale Archivi Notarili
										ROMA

Il

sottoscritto

........................................................

nato

a

..........................

a

.................................Via.......................................................n.

...........in

di

…………………

chiede

con

la

qualifica

di

…......................

servizio
di

il

...................

presso

partecipare

al

e

residente

l’Archivio

Notarile

concorso

indetto

con

P.D.G ................................. per l’assegnazione di una delle ............... borse di studio (cat. ............) per il proprio
figlio ..........................................., nato a ......…........., il ............................, che nell’anno scolastico 2018/2019 ha
conseguito il diploma di ..................................................... presso ........................................................ . Avendo presentato
1

istanza anche per l’assegnazione di una borsa di studio per il figlio ……………….. che ha frequentato………….
desidera che nell’attribuzione del beneficio sia data la preferenza a …………………………… .

Dichiara che il proprio codice fiscale è: ......................................................................... e che l’aliquota massima
IRPEF è del........................
Allega n. ............ dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
								

											Firma:

Ovvero: “la promozione della classe .....................”. Per gli studenti universitar: “dell’anno accademico 2017/2018

1

ha frequentato presso l’Università di ................................. il ............... anno del corso di laurea in ..................................
sostenendo tutti i relativi esami”;
Ovvero: “nell’anno accademico 2017/2018 ha conseguito il diploma di laurea in ....................................;
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritto …………………........................................................………………………………….nato il………………………..,
a………………………………….

DICHIARO

Che il/la proprio/a figlio/a ……………………., nato/a a ………………………. il ………………, nell’anno scolastico
2018/2019

- Ha conseguito il diploma di …………………… presso …………………. con la seguente votazione ………………..;

- Ha conseguito la promozione alla classe ……………… presso ……………. con le seguenti votazioni:
MATERIA			VOTO
MATERIA			VOTO
MATERIA			VOTO
MATERIA			VOTO
MATERIA			VOTO
- Ha superato l’esame di licenzia media presso la scuola…………………….............................................………con il seguente giudizio……………………………………

- Ha riportato il seguente giudizio finale di ammissione alla classe successiva o al successivo grado della scuola
obbligatoria (prima e seconda classe della scuola secondaria di primo grado – quinta classe della scuola primaria)
……………………………………………………….
Il candidato non ha frequentato da ripetente.
							
											Firma:
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vicenza, a
sua domanda, al Tribunale di Venezia, con le stesse funzioni.
DD.MM. 2.5.2019

MAGISTRATURA
Nomina a Capo Dipartimento

D.P.R. 3.5.2019 - REG. C.C. 13.5.2019
Decreta la dott.ssa Maria CASOLA, nata a Napoli il 30 gennaio 1970, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente Direttore Generale dei Magistrati nell’ambito
del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi del Ministero della Giustizia, è nominata Capo del
Dipartimento per gli Affari di Giustizia del medesimo Ministero.
Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti

D.M. 2.5.2019
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Marco SALVATORI, nato a Foggia l’1 luglio 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice civile presso il Tribunale di Agrigento, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione, settore civile.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura BONFANTINI,
nata ad Anzio il 13 settembre 1983, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Crotone, a sua domanda, al Tribunale di Velletri con le stesse
funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosa Maria BOVA, nata
a Reggio Calabria il 28 agosto 1980, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Palmi, a sua domanda, al Tribunale di Tivoli con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Davide Giovanni Paolo
CAPIZZELLO, nato a Catania il 28 novembre 1984, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Enna, a sua domanda, al Tribunale di Catania con
le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Sebastiano CASSANITI,
nato a Catania il 15 novembre 1981, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Siracusa, a sua domanda, al Tribunale di Catania con le stesse
funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca COCULO,
nata a Roma il 7 gennaio 1984, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Larino, a sua domanda, al Tribunale di Latina con le stesse funzioni.

Riassegnazione
D.M. 16.5.2019
Decreta la riassegnazione della dott.ssa Lucia MUSTI, nata a
Sabaudia il 20 febbraio 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Bologna con funzioni di Sostituto
Procuratore Generale.
Trasferimenti, richiamo nel ruolo giudiziario, collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura e conferma
D.M. 10.4.2019
Decreta il trasferimento della dott.ssa Sara PITINARI, nato a
Treia il 14 febbraio 1982, magistrato ordinario di prima valutazione

Decreta il trasferimento della dott.ssa Germana CORSETTI,
nata a Roma il 5 agosto 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Roma, a sua domanda, al Tribunale per i minorenni della stessa città con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra CUPPONE,
nata a Roma il 19 agosto 1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma,
a sua domanda, al Tribunale di Velletri con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo DE MEO, nato a Firenze il 23 febbraio 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia, a sua domanda, al
Tribunale di Firenze con funzioni di giudice.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Carlotta FRANCESCHETTI, nata a Ferrara il 3 marzo 1972, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia, a
sua domanda, al Tribunale di Ferrara con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Mariaconcetta GENNARO, nata a Catania il 14 maggio 1983, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Caltanissetta, a sua domanda, al Tribunale di Catania con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola GINESI, nata a
Fivizzano il 30 marzo 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Isernia, a sua domanda, al Tribunale di Velletri con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Riccardo IONTA, nato a Formia l’11 agosto 1985, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catanzaro, a
sua domanda, al Tribunale di Ascoli Piceno, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Novella LEGNAIOLI, nata a Firenze il 22 aprile 1963, magistrato ordinario di
sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Prato, a sua domanda, al Tribunale di Firenze con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maura MANCINI, nata
a Roma il 24 dicembre 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Sezione
Lavoro presso la Corte di Appello di Bologna, a sua domanda, al
Tribunale di Rimini con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maika MARINI, nata a
Roma il 10 gennaio 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Macerata, a sua domanda, al Tribunale di Latina con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Susanna MESSINA,
nata a Volterra il 29 marzo 1985, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Lucca, a sua domanda, al Tribunale di Pisa con
funzioni giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Marco Lorenzo MINNELLA,
nato a Catania il 21 settembre 1978, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Enna, a sua domanda, al Tribunale di Catania con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe MOLFESE, nato
a Potenza il 5 gennaio 1985, magistrato ordinario di prima valuta-

zione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Fermo, a sua domanda, al Tribunale di Latina con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Stefania MURATORE,
nata a Messina il 13 ottobre 1984, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Siracusa, a sua domanda, al Tribunale di Catania con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna PAPPALARDO,
nata a Catania il 28 giugno 1982, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Siracusa, a sua domanda, al Tribunale di Catania con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Aldo RESTA, nato a Taranto il 13 luglio 1971, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bologna, a sua
domanda, al Tribunale per i minorenni della stessa città, con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valentina RIBAUDO,
nata ad Aprilia il 9 agosto 1984, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Chieti, a sua domanda, al Tribunale di Velletri con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Alessandro RIZZO, nato a
Modena il 20 settembre 1982, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Siracusa, a sua domanda, al Tribunale di Catania con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marina ROSSI, nata a
Fiesole il 27 agosto 1984, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Tempio Pausania, a sua domanda, al Tribunale di Arezzo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria SAIEVA, nata ad
Agrigento il 13 febbraio 1983, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Marsala, a sua domanda, al Tribunale di Rimini con funzioni di
giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Chiara SALAMONE,
nata a Bergamo il 24 ottobre 1984, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Siracusa, a sua domanda, al Tribunale di Catania con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Fabio SANTORO, nato a
Lecce il 19 giugno 1981, magistrato ordinario in attesa della prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Belluno, a sua domanda, al Tribunale di Forlì, con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Cristina SARLI,
nata a Potenza il 20 agosto 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Parma, a sua domanda, al Tribunale di Bologna, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Tiziana TINESSA, nata
a Napoli il 4 maggio 1985, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Macerata, a sua domanda, al Tribunale di Latina con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rossella VITTORINI, nata
a Catania il 21 giugno 1982, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Caltanissetta, a
sua domanda, al Tribunale di Catania con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Germana MAFFEI, nata
ad Avellino il 16 marzo 1982, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palermo, a sua domanda, al Tribunale di Cosenza, con le stesse funzioni.
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lità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo, per essere destinato, con il suo consenso, alla
Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno delle mafie e
sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con funzioni di
collaboratore.
D.M. 28.5.2019
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Marisa MANZINI, nata a Novara il 17 novembre
1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità con
funzioni di procuratore aggiunto presso i Tribunale di Cosenza, per
essere destinata, con il suo consenso, alla Commissione parlamentare
d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con funzioni di collaboratore.
Conferma negli incarichi

DD.MM. 2.5.2019

D.M. 2.5.2019

Decreta la conferma del dott. Carlo CALVARESI, nato ad
Ascoli Piceno il 6 ottobre 1956, nell’incarico di Presidente di sezione
del Tribunale di Ascoli Piceno, con decorrenza dal 20 marzo 2017.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Guido RAIMONDI, nato a Napoli il 22 ottobre 1953, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con l’incarico di Presidente, e la riassegnazione del medesimo, a
sua domanda, alla Corte di Cassazione, con funzioni di consigliere,
con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e
del periodo di legittimazione, a decorrere dal 5 maggio 2019.

Decreta la conferma della dott.ssa Caterina SANTINELLO, nata
a Padova l’8 settembre 1958, nell’incarico di presidente di sezione del
Tribunale di Alessandria, con decorrenza dal 4 novembre 2018.
Conferma a Commissario aggiunto
per la liquidazione degli usi civici

D.M. 6.6.2019
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Luigi SPINA,
nato a Roma il 10 giugno 1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Consiglio Superiore della Magistratura con l’incarico
di componente, e la riassegnazione del medesimo, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, con funzioni di sostituto procuratore, con salvezza del periodo di legittimazione.
D.M. 24.4.2019
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Maria CASOLA, nata a Napoli
il 30 gennaio 1970, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente Direttore Generale della Direzione Generale dei Magistrati nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della
Giustizia, per essere nominata, con il suo consenso, Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia.
D.M. 2.5.2019
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Roberto TARTAGLIA, nato a Napoli il 5 aprile
1982, magistrato ordinario di seconda valutazione di professiona-

D.M. 2.5.2019
Decreta la conferma della nomina, a sua domanda, del dott.
Antonio PERINELLI, nato a Roma il 29 settembre 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Roma, a commissario aggiunto per la liquidazione degli Usi Civici per le regioni Lazio, Toscana e Umbria
con sede in Roma per un ulteriore quadriennio, rimanendo nel ruolo organico della magistratura.
Positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità

DD.MM. 10.4.2019
Decreta di riconoscere al dott. Nicola AIELLO, nato a Palermo il 7.6.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Palermo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Francesco ALIFFI, nato a Siracusa il 29.5.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura ANTONINI, nata
a Catanzaro il 7.3.1968, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi BARONE, nato a Messina il 21.7.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annalisa BARZAZI, nata
a Venezia l’8.2.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Udine, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia BOTTERI, nata a
Motta di Livenza il 18.1.1968, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Venezia, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni CAMPESE, nato a
Casale Monferrato il 4.5.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Vercelli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia CARAMANNA,
nata a Palermo il 18.11.1967, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Palermo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco Paolo CARDONA
ALBINI, nato a Roma il 7.5.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ines CASCIARO, nata a
Lecce il 16.2.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Lecce, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Dorotea CATENA, nata a
Catania il 29.9.1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Adolfo CECCARINI, nato a
Roma l’11.10.1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco CICCARELLI, nato
a Codogno il 9.10.1967, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Torino, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Carlo CIMINI, nato a Avezzano il 20.3.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ancona, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni CIRILLO, nato a
Roma il 25.6.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Teramo, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Andrea CLAUDIANI, nato a
Terni il 2.6.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Tiziana COCCOLUTO,
nata a Formia l’8.4.1967, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni di Capo di Gabinetto del
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe CRICENTI, nato a
Vibo Valentia il 15.8.1966, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Paolo DE LUCA, nato a Torino
il 22.4.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Pesaro, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Edoardo DI CAPUA, nato a
Bari il 15.5.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giorgio DI GIORGIO, nato a
Forlì il 23.9.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Forlì, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola Antonia DI LORENZO, nata a Milano il 24.1.1963, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzio-
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ni di consigliere della Corte di Appello di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giancarlo DOMINIJANNI,
nato a Roccella Jonica il 16.12.1967, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo D’ONOFRIO, nato a
Pomigliano d’Arco il 15.10.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Avellino,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi D’ORAZIO, nato a Sulmona l’1.6.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Corrado FASANELLI, nato a
Roma l’11.5.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Andreina GAGLIARDI,
nata a Potenza il 16.11.1967, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pietro GIOCOLI, nato a
Sant’Arcangelo il 17.10.1964, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Salerno, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giovanna LEBBORONI,
nata a Macerata il 19.4.1967, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola LIACI, nata a Lecce
il 30.8.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Brindisi, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Gabriella MARINO, nata a Genova il 26.9.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola MARINO, nata a
Udine il 26.1.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Elena MASTROJANNI, nata a Napoli l’11.5.1968, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro MILITA, nato a
Roma il 28.2.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto
della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria MONTARULI,
nata a Livorno il 30.4.1966, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente
del Tribunale per i minorenni di Potenza, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo MONTEMURRO,
nato a Bari il 9.3.1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Attilio OFFMAN, nato a Torino
il 19.2.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela PALIAGA, nata
a Jesi il 26.2.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Torino, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi PAOLETTI, nato a Roma
il 20.11.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Velletri, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sonia PASINI, nata a Rimini il 30.6.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione
del Tribunale di Rimini, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio PERINELLI, nato a
Roma il 29.9.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pierluigi PICOZZI, nato a
Roma il 16.4.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta

15-6-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 11

valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta PIERAZZI,
nata a Roma il 14.3.1967, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vittorio PILLA, nato a Campobasso l’1.8.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Arturo PIZZELLA, nato a
Aversa 23.3.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Clara SALI, nata a
Acqui Terme il 9.2.1967, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Catania, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Piero SANTESE, nato a Maglie il 20.11.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione
del Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia SANTUCCI, nata
a Sesto San Giovanni il 27.3.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Gian Piero SCARLATO, nato
a Benevento il 12.4.1967, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Campobasso, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro SCIALABBA,
nato a Catania il 22.3.1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ivrea, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Federico SCIOLI, nato a Campobasso il 6.3.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Larino, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosa VALOTTA, nata a
Vibo Valentia il 28.8.1965, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Firenze, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto VENEZIANO, nato a
Campobasso il 10.5.1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Teramo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro ZANIBONI,
nato a Brescia, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Brescia, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco ZOCCO, nato a Biella il
25.10.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Genova, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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DD.MM. 18.4.2019
Decreta di riconoscere al dott. Vittorio Carlo ALIPRANDI,
nato a Cremona il 10.11.1966, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Verona, 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. Fabrizio ARGENTIERI, nato
a Alessandria il 2.6.1967, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria ASCHETTINO,
nata a Napoli il 10.2.1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Catania, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Laura BENINI,
nata a Bologna il 25.6.1966, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bologna, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosa BIA, nata a Matera
il 31.8.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Matera, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cinzia CALEFFI, nata a
Argenta il 5.9.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Corte di Appello di Sassari, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giovanna CANNATA,
nata a Genova il 19.9.1966, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del

Tribunale di Genova, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta CAPPONI, nata a
Roma il 24.6.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Maurizio CARBONE, nato a
Napoli il 10.11.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto
della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Grazia CASSIA,
nata a Milano il 3.4.1966, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano, 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 DEODATO, nato a
Ionadi il 3.4.1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia DE PALO, nata a
Carbonara di Bari il 4.8.1967, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Bari, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lidia GIORGIO, nata a
Acquaviva delle Fonti il 18.1.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Clara Rita GOFFREDO,
nata a Bari il 13.5.1966, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Foggia, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina LAZZARA, nata
a Catania il 29.10.1967, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Foggia, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daria ORLANDO, nata a
Messina il 18.5.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Messina, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Adele SCARAMELLA, nata a Napoli il 12.4.1965, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1.10.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carla SORRENTINI, nata
a Napoli il 27.12.1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara TANGO, nata a
Napoli il 20.1.1969, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Massimo Francesco Giovanni
TOMASSINI, nato a Sanremo l’11.6.1967, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale 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.
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Positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità

DD.MM. 28.3.2019 - V.ti U.C.B. 16.4.2019
Al dott. Giuseppe GRECO, nato a Cosenza il 22.5.1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cosenza,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30.5.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30.5.2018 lo
stipendio annuo lordo di €. 107.194,91 (liv. HH06 – 8^ cl. 4° sc.).
La variazione biennale successiva maturerà il 30.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.5°) 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. Aldo INGANGI, nato a Napoli il 13.3.1969, magistrato
al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Lucca, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Aldo MANTOVANI, nato a Roma il 4.12.1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Alberto MUNNO, nato a Monopoli l’8.4.1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Taranto,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2018 lo
stipendio annuo lordo di €. 107.194,91 (liv. HH06 – 8^ cl. 4° sc.).
La variazione biennale successiva maturerà il 24.9.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.5°) ed il corrispondente valore economico verrà
attribuito, 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 Raffaella TEDESCO, nata a Napoli il 6.11.1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità
DD.MM. 10.4.2019
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela AVILA, nata a Erice il 9.2.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di

Arezzo, 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 Simona BELLUCCIO,
nata a Napoli il 21.12.1972, 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 al dott. Ettore CARDINALI, nato a
Bari il 9.12.1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bari, 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 Isabella DE ANGELIS,
nata a Roma il 20.3.1971, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Velletri, 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 Francesca DE RENZIS,
nata a Napoli il 31.3.1972, 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 al dott. Fabio DI VIZIO, nato a Cortona 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 Firenze, 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 Corinna FORTE, nata a
Napoli il 21.12.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio SALVATI, nato in
Germania il 19.9.1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, 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.
DD.MM. 18.4.2019
Decreta di riconoscere al dott. Marco BOTTINO, nato a Napoli il 28.1.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, 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 Lidia BRUTTI, nata a Perugia il 31.8.1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Perugia, 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 Gabriella CAMA, nata a
Reggio Calabria il 24.3.1967, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, 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. Antonio LOMBARDI, nato a
Campobasso il 12.10.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna MENEGAZZO, nata
a Padova il 5.1.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Venezia, 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 Ada METERANGELIS, nata a Cerignola il 27.9.1974, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello 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 Maria Teresa ONORATO, nata a Roma il 24.7.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Napoli, 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 al dott. Ernesto SASSANO, nato a Napoli il 17.11.1966, 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.

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

D.M. 28.3.2019 - V.to U.C.B.

16.4.2019

Decreta di riconoscere al dott. Antonio SCORTECCI, nato a
Reggio Calabria il 25.7.1976, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Reggio Calabria, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto
a decorrere dal 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo
lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.
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Positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità

DD.MM. 10.4.2019
Decreta di riconoscere al dott. Egidio DE LEONE, nato a Napoli il 20.7.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Urbino, 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 alla dott.ssa Luisiana DI VITTORIO,
nata a Ruvo di Puglia il 19.9.1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, 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 al dott. Vito SAVINO, nato a Napoli
il 20.1.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Urbino, 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.
D.M. 18.4.2019
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Grazia ANASTASIA, nata a Casarano il 7.3.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, 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

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 Giorgia DE PALMA, nata a Torino il 29.9.1982,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Alessandria, 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 Maria DEL PRETE, nata a Caserta il 19.8.1977,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, 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. 28.3.2019 - V.ti U.C.B. 16.4.2019
Al dott. Fabrizio BASEI, nato a Genzano di Roma il
27.11.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Velletri, 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.

Al dott. Giacomo NAPPI, nato a Roma il 12.9.1982, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di La Spezia,
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.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Valentina RIBAUDO, nata a Aprilia il 9.8.1984,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Chieti, 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.
Conferimento delle funzioni giurisdizionali

DD.MM. 28.3.2019 - V.ti U.C.B. 16.4.2019
La dott.ssa BILIOTTI dott.ssa Laura, nata a Milano il
25.9.1983, nominata con D.M. 3.2.2017 magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di Milano, è nominata magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e
destinata, d’ufficio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino con funzioni di sostituto procuratore.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3.2.2018 lo
stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 3.2.2020
(HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’1.2.2020.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
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.

La dott.ssa DALLA VIA dott.ssa Luisa, nata a Schio il
22.7.1983, nominata con D.M. 3.2.2017 magistrato ordinario in
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tirocinio presso il Tribunale di Milano, è nominata magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e
destinata, d’ufficio, al Tribunale di Lodi con funzioni di giudice.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3.2.2018 lo
stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 3.2.2020
(HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’1.2.2020.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
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.

La dott.ssa Marcella PINNA, nata ad Alghero il 15.9.1975,
nominata con D.M. 7.2.2018 magistrato ordinario in tirocinio
presso il Tribunale di Roma, è nominata magistrato ordinario a
seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata, d’ufficio, al Tribunale di Tempio Pausania con funzioni di
giudice.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7.2.2019 lo
stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 7.2.2021
(HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’1.2.2021
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
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.

Rettifica di decreto

D.M. 10.4.2019
Decreta il D.M. 21.3.2019 è rettificato nella parte relativa agi
Uffici di provenienza dei dott.ri Maria Grazia BARBUTO, Francesco GRASSI, Elena PICCINNI e Marco MARANO, nel senso che,
per la dott.ssa BARBUTO, ove è indicato il Tribunale di Genova
deve intendersi il Tribunale di La Spezia; per il dott. GRASSI, ove
è indicato il Tribunale di L’Aquila deve intendersi il Tribunale di
Napoli; per la dott.ssa PICCINNI, ove è indicato il Tribunale di
Trento deve intendersi il Tribunale di Rovereto; per il dott. MARANO, ove è indicato il Tribunale di Genova deve intendersi il
Tribunale di Salerno, ferme restando le ulteriori determinazioni
contenute nel predetto decreto ministeriale.
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DIRIGENTI

DEFUNTI

Aggiornamento del Ruolo dei dirigenti
di seconda fascia del Ministero della Giustizia

Magistrati

Si rende noto che in data 6 maggio 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 al 31 dicembre 2018 - con P.D.G. 10 aprile 2019.
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.

Il dott. Walter Mauro Giuseppe MAPELLI, nato a Limbiate il
9 febbraio 1958, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, è deceduto il giorno 8 aprile 2019.
Il dott. Roberto CAMILLERI, nato a Catania il 14 settembre
1962, già giudice del Tribunale di Catania, è deceduto il giorno 10
maggio 2019.

Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).
Dipartimento per gli affari di giustizia - Ufficio del Capo Dipartimento
Indirizzo posta elettronica: bollettinoufficiale@giustizia.it
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