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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
P.D.G. 16 LUGLIO 2020 - Revoca della concessione attribuita
alla S.A.V.E. s.r.l. per l’espletamento del servizio di Istituto vendite giudiziarie presso le circoscrizioni di Padova,
Verona e Rovigo.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli affari interni

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che la concessione del servizio di Istituto vendite
giudiziarie per le circoscrizioni di Padova, Verona e Rovigo è stata
assegnata alla S.A.V.E. s.r.l. con provvedimenti di questa Direzione
generale rispettivamente del 3 dicembre 1979, del 16 marzo 1994
e dell’1 aprile 1985;

Preso atto che con nota prot. DAG n. 111255.E del 14 luglio
2020 la Corte di appello di Venezia ha comunicato il fallimento della
S.A.V.E. s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Verona con sentenza n. 64
del 13 luglio 2020;
Rilevato che ai sensi dell’art. 41, comma 3, del d.m. 11 febbraio
1997, n. 109 “La concessione si intende revocata di diritto nei casi
di morte, fallimento o perdita della capacità giuridica del titolare”;
Ritenuto che, pertanto, si è verificata una fattispecie di risoluzione ope legis della concessione;
Decreta:
la revoca della concessione attribuita alla S.A.V.E. s.r.l. per
l’espletamento del servizio di Istituto vendite giudiziarie presso le
circoscrizioni di Padova, Verona e Rovigo.
Roma, 16 luglio 2020.
Il direttore generale
Giovanni Mimmo
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Renata PERAGALLO, nata a Saronno il 6 maggio 1956, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente Presidente di sezione del Tribunale
di Busto Arsizio, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Milano con funzioni di Presidente di
sezione penale.

MAGISTRATURA
Collocamenti fuori dal ruolo organico
della Magistratura e conferme
Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
D.M. 1.7.2020
DD.MM. 24.6.2020
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Mimma GRISAFI, nata a Forlì il 7
giugno 1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte d’Appello di Trieste,
e la destinazione della stessa, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di Presidente di Sezione penale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Elisabetta IMPROTA, nata a Firenze
il 7 aprile 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Firenze
con funzioni di presidente di sezione – settore penale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Giancosimo MURA, nato ad Ardauli
il 28 novembre 1966, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sassari, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale,
con funzioni di presidente di sezione – settore civile.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Mariapia PARISI, nata a Bari il 26
giugno 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Bologna, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale
di Ravenna, con funzioni di presidente di sezione – settore civile.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Domenico PASQUARIELLO, nato
a Caserta il 25 febbraio 1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Bologna, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Bologna con funzioni di presidente di sezione
– settore penale.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Paola DI NICOLA, nata a Offida il 2 aprile
1966, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità
attualmente in servizio presso il Tribunale di Roma con funzioni
di giudice, per essere destinata, con il suo consenso, alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su
ogni altra forma di violenza di genere con funzioni di consigliere
giuridico.
D.M. 16.6.2020
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura della dott.ssa Laura ALESSANDRELLI, nata a
Roma il 2 maggio 1970, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente in posizione di fuori ruolo presso il
Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, per essere nominata, con il suo consenso, Direttore dell’Ufficio
del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero
della Giustizia.
D.M. 1.7.2020
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Valeria
BOLICI, nata a Marino (RM) il 10 giugno 1981, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, per continuare a svolgere l’incarico di Prosecutor presso le Kosovo Specialist Chambers
per la durata di dodici mesi e sino al 6 luglio 2021.
Conferma negli incarichi semidirettivi

D.M. 24.6.2020
Decreta la conferma del dott. Fulvio ACCURSO, nato a
Reggio Calabria il 13 luglio 1963, nell’incarico di presidente della sezione del Tribunale di Locri, con decorrenza dal 14 settembre
2019.
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Applicazioni extradistrettuali e proroghe, cessazione
per passaggio ad altre amministrazioni, riassegnazioni di sede

DD.MM. 24.6.2020
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Avezzano della dott.ssa Anna Carla MASTELLI, giudice del Tribunale
di Roma, all’udienza dell’11.06.2020 e per tutte le ulteriori udienze
eventualmente necessarie alla definizione del giudizio sul procedimento indicato nella delibera consiliare del 3 giugno 2020.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello di Catania della dott.ssa Francesca PULVIRENTI, giudice del
Tribunale di Gela, alle udienze del 12.06.2020 e del 21.07.2020 e
per tutte le ulteriori udienze utili alla trattazione e definizione dei
procedimenti indicati nella delibera consiliare del 4 giugno 2020.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla III sezione della
Corte d’Assise del Tribunale di Roma del dott. Vincenzo TERRANOVA, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Palermo
per le udienze fissate per il 20 (a ratifica) e 22 maggio 2020, per la
trattazione e la definizione dei procedimenti indicati nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data
21 maggio 2020.
DD.MM. 24.6.2020
Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Caltanissetta del dott. Emilio ALPARONE, giudice del
Tribunale di Palermo, per ulteriori sei mesi.

Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Cassino della dott.ssa Camilla COGNETTI, giudice del
Tribunale di Verona, per ulteriori sei mesi.

Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale del dott.
Marco FLAMINI, consigliere della Corte di Appello di Roma, al
Tribunale di L’Aquila, settore immigrazione, a decorrere dal 3 giugno 2020 e per ulteriori sei mesi.

Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord della dott.ssa Valeria VINCI, Sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Nocera Inferiore, per ulteriori sei mesi.
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Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario della dott.ssa Martina ARRIVI, nata a Roma il 29 gennaio
1987, già giudice del Tribunale di Busto Arsizio, a decorrere dal 2
febbraio 2020, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per
la magistratura amministrativa quale referendario presso il T.A.R.
Calabria, sede Catanzaro, con conseguente cancellazione dal ruolo
organico della magistratura ordinaria.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario del dott. Daniele BUSICO, nato a Bologna il 17 luglio 1987,
già giudice del Tribunale di Tempio Pausania, a decorrere dal 31
gennaio 2020, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per
la magistratura amministrativa quale referendario presso il T.A.R.
Molise, con conseguente cancellazione dal ruolo organico della
magistratura ordinaria.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario del dott. Fabio DI LORENZO, nato a Napoli il 23 gennaio
1979, già giudice del Tribunale di Torre Annunziata, a decorrere dal 2 febbraio 2020, a seguito di espressa dichiarazione di
opzione per la magistratura amministrativa quale referendario
presso il T.A.R. Campania – sezione distaccata di Salerno, con
conseguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura
ordinaria.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario del dott. Giovanni GALLONE, nato a Brindisi il 26 novembre 1984, già sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecce, a decorrere dal 31 gennaio 2020, a seguito di
espressa dichiarazione di opzione per la magistratura amministrativa quale referendario presso il T.A.R. Puglia - Sezione Lecce,
con conseguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario del dott. Luca Emanuele RICCI, nato a Padova il 12 luglio
1987, già giudice del Tribunale di Vicenza, a decorrere dal 2 febbraio 2020, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la
magistratura amministrativa quale referendario presso il T.A.R.
Friuli Venezia Giulia, con conseguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario del dott. Alberto ROMEO, nato a Reggio Calabria il 20 agosto
1975, già giudice del Tribunale di Palmi, a decorrere dal 3 febbraio
2020, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura amministrativa quale referendario presso il T.A.R. Calabria
– sezione distaccata di Reggio Calabria, con conseguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

DD.MM. 13.5.2020
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario del dott. Salvatore ACCOLLA, nato a Catania il 28 marzo 1977,
già giudice della sezione lavoro del Tribunale di Messina, a decorrere dal 31 gennaio 2020, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura amministrativa quale referendario presso
il T.A.R. Sicilia – sezione distaccata di Catania, con conseguente
cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario del dott. Raffaello SCARPATO, nato a Napoli il 25 febbraio
1982, già giudice del Tribunale di Rieti, a decorrere dal 3 febbraio
2020, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura amministrativa quale referendario presso il T.A.R. Lazio,
con conseguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.
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D.M. 24.6.2020
Decreta la riassegnazione della dott.ssa Anna Maria
LUCCHETTA, nata a Napoli il 21 aprile 1965, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le funzioni di sostituto
procuratore.
Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

D.M. 27.4.2020
Alla dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO, nata a Milano il
22.5.1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 8.3.2018.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n.
303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
137.164,17 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.3.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 27.4.2020
Alla dott.ssa Rosa ANNUNZIATA, nata a Pompei il
27.4.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, trasferita
con D.M. 20.2.2020 alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli con funzioni di sostituto procuratore generale, ove
non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Fulvia DE LUCA, nata a Teramo l’8.6.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Rosaria DI GIROLAMO, nata a Milano il
12.11.1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Sebastiano FINOCCHIARO, nato a Milazzo il
3.8.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
per i minorenni di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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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 Rosa SELVAROLO, nata a Andria il 21.5.1971,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Angelina SILVESTRI, nata a Vibo Valentia il
25.12.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 13.5.2020
Al dott. Federico BRESSAN, nato a San Donà di Piave il
2.11.1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
12.7.2019.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 12.5.2021
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.5.2021.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Martina BRIZZI, nata a Napoli il 6.10.1971,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 12.5.2021 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2021.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Ferdinando BUATIER DE MONGEOT, nato a Stati Uniti (EE) il 24.7.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Genova, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 12.5.2021
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.5.2021.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.
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Al dott. Antonio CARUSO, nato a Catania il 19.10.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 12.5.2021 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2021.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Vania CONTRAFATTO, nata a Palermo il
2.3.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della
magistratura per assumere funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 12.5.2021 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2021.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Francesco CORTESI, nato a Forlimpopoli il 3.7.1971,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative di assistente di studio presso la
Corte Costituzionale, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 12.5.2021 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2021.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di

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

Alla dott.ssa Alessandra CUPPONE, nata a Roma il 19.8.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Velletri,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 12.5.2021 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2021.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Lelio Fabio FESTA, nato a Palagiano il 18.5.1964,
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 Taranto, è riconosciuto
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
a decorrere dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 12.5.2021 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2021.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Barbara GALLO, nata a Udine il 22.7.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Gorizia, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 12.5.2021 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2021.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Paola GRIMALDI, nata a Roma il 5.1.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 12.5.2021 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2021.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Elisabetta LABATE, nata a Siena il 5.7.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Verona, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 12.5.2021 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2021.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Simone MARCON, nato a Bassano del Grappa il
21.7.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 12.5.2021 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2021.
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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 Francesca PICARDI, nata a Napoli il 21.6.1974,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità a decorrere dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 12.5.2021 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2021.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Annamaria PLANITARIO, nata a Bologna il
24.12.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico
della magistratura con funzioni amministrative presso il Ministero
della Giustizia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 12.5.2021 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2021.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe ROSE, nato a Como il 17.3.1961, magistrato
al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Como, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà il 12.5.2021
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.5.2021.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luigi SALVADORI, nato a Verona il 30.5.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 12.5.2021 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2021.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Ludovico SBURLATI, nato a Torino il 10.6.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 12.5.2021 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2021.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Alla dott.ssa Eva SCALFATI, nata a Napoli il 6.10.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napo-

li Nord in Aversa, trasferita con D.M. 19.11.2019 al Tribunale di
Napoli con le stesse funzioni ove non ha ancora assunto possesso,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 12.5.2021 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2021.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

D.M. 27.4.2020
Al dott. Roberto CREPALDI, nato a Magenta il 9.5.1985, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Autorizzazione alla prosecuzione
del prescritto periodo di tirocinio

D.M. 25.5.2020
La dott.ssa Camilla DEL TORRE, nata a Udine il 26.1.1985,
magistrato ordinario nominata con D.M. 12.2.2019, in tirocinio
presso il Tribunale di Udine, è autorizzata a svolgere il tirocinio
presso il predetto Ufficio fino al 17.12.2020.
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Comunicati concernenti collocamenti in aspettativa,
autorizzazioni ad astenersi dal lavoro, conferme e rettifiche

DD. MM. 02/03/2020
Decreta che la dott.ssa Manuela ACCURSO TAGANO, giudice del Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 3 al 20 dicembre 2019, con gli assegni interi dal 4 al 20
dicembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 3 dicembre 2019,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Giuseppe Natalino AIRO’, già magistrato presso il Tribunale di MONZA, è collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 5 al 10 novembre 2019, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Agnese ANGIULI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di BARI, già assente per giorni cinquantuno nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dal 5 al 6 dicembre 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Milena AUCELLUZZO, giudice del
Tribunale di MESSINA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
19 novembre all’8 dicembre 2019, con gli assegni interi dal 20
novembre all’8 dicembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 19
novembre 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta che il dottor Bruno AURIEMMA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TERAMO, è collocato,
a domanda, in aspettativa dal 23 aprile al 6 giugno 2019, dal 2 luglio al 30 agosto 2019, dal 10 settembre al 5 novembre 2019 e dal
16 al 30 novembre 2019, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Bruno AURIEMMA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TERAMO, è collocato,
a sua domanda, in aspettativa dal 1° gennaio al 20 febbraio 2020,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giulia BERTOLINO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di BERGAMO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 7 novembre al 6 dicembre 2019, con gli assegni interi dall’8 novembre al 6 dicembre 2019, ridotti di un terzo
per il giorno 7 novembre 2019, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
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Decreta che la dott.ssa Giulia BERTOLINO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di BERGAMO, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 13 al 29 gennaio 2020, con gli assegni
interi dal 14 al 29 gennaio 2020, ridotti di un terzo per il giorno 13
gennaio 2020, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza,
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Laura BONFANTINI, giudice del Tribunale di VELLETRI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 5 al
31 dicembre 2019, con gli assegni interi dal 6 al 31 dicembre 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 5 dicembre 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Laura BONFANTINI, giudice del Tribunale di VELLETRI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 10
febbraio al 29 marzo 2020, con gli assegni interi dall’11 febbraio al
25 marzo 2020, ridotti di un terzo per il giorno 10 febbraio 2020,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 26 al 29 marzo 2020 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Barbara CAPONETTI, giudice del
Tribunale di ASCOLI PICENO, già assente per giorni ottantadue
nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
23 settembre al 26 ottobre 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Barbara CAPONETTI, giudice del
Tribunale di ASCOLI PICENO, già assente per giorni centosedici
nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
4 novembre al 24 dicembre 2019, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Antonio CAPUTO, consigliere della
Corte di Appello di PALERMO, è collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 27 al 30 settembre 2019, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Decreta che il dottor Maurizio CARDEA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di POTENZA, è autorizzato
ad astenersi dal lavoro per il giorno 17 settembre 2019 senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Natalia CATENA, giudice del Tribunale di VELLETRI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il
giorno 20 settembre 2019, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
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Decreta che la dott.ssa Natalia CATENA, giudice del Tribunale di VELLETRI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 17 al
19 ottobre 2019, con gli assegni interi dal 18 al 19 ottobre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 17 ottobre 2019, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Flaminia D’ANGELO, giudice del Tribunale di VARESE, già assente per giorni settantuno nel corso
dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno
30 ottobre 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Mario CERVELLINO, giudice del Tribunale di AVEZZANO, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal
18 al 28 novembre 2019, con gli assegni interi dal 19 al 28 novembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 18 novembre 2019, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Luca DE MATTEIS, giudice del Tribunale di COMO, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 17
dicembre 2019 al 17 giugno 2021, con perdita di anzianità di anni
uno e mesi sei, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n.
27. Il predetto magistrato è collocato fuori del ruolo organico della
magistratura a decorrere del 17 dicembre 2019.

Decreta che il dottor Emanuele CIANCIO, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, è collocato, a sua
domanda, in aspettativa dall’11 giugno al 14 luglio 2019, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Emanuele CIANCIO, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, è collocato, a sua
domanda, in aspettativa dal 28 agosto al 26 settembre 2019, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Emanuele CIANCIO, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, in aspettativa dal 28
agosto al 3 novembre 2019, è confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 4 novembre al 3 dicembre 2019, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Emanuele CIANCIO, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, in aspettativa per
infermità dal 28 agosto al 3 dicembre 2019, è confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 4 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Claudia COLICCHIO, giudice del Tribunale di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 7 al
12 ottobre 2019, con gli assegni interi dall’8 al 12 ottobre 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 7 ottobre 2019, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giulia D’ALESSANDRO, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 4 al
6 novembre 2019, con gli assegni interi dal 5 al 6 novembre 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 4 novembre 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Lilla DE NUCCIO, giudice del Tribunale di ROMA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 1° al 7
ottobre 2019, con gli assegni interi dal 2 al 7 ottobre 2019, ridotti di
un terzo per il giorno 1° ottobre 2019, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Lilla DE NUCCIO, giudice del Tribunale di ROMA, già assente dal lavoro dal 1° al 7 ottobre 2019, è
autorizzata ad astenersi dal lavoro, dall’8 al 25 ottobre 2019, con
gli assegni interi e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Lucia DE PALO, consigliere della
Corte di Appello di BARI, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 3 al 31 ottobre 2019, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Loreta Maria Grazia DORIGO, giudice del Tribunale di MILANO, è collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 23 al 30 settembre 2019, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Loreta Maria Grazia DORIGO, giudice del Tribunale di MILANO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 5 al 31 ottobre 2019, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Il D.M. 7 marzo 2019 è rettificato nel trattamento economico,
e la dott.ssa Sabrina FACCIORUSSO, giudice del Tribunale di LOCRI, già assente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2018
e per giorni venticinque nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 15 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019, con gli
assegni interi dal 1° al 6 gennaio 2019 con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 15 ottobre al 31 dicembre
2018 e dal 7 al 31 gennaio 2019 e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Decreta che la dott.ssa Laura FASSINA, giudice del Tribunale di PADOVA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 12
novembre al 26 dicembre 2019, con gli assegni interi dal 13 novembre al 26 dicembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 12
novembre 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza,
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Gabriella FERRARA, giudice del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro, dal 21 al 24 ottobre 2019, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Gabriella FERRARA, giudice del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro, dall’11 novembre al 4 dicembre 2019, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.
3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Anna Maria FIORILLO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 19 al 22
dicembre 2019, dal 26 al 29 dicembre 2019, dal 2 al 5 gennaio
2020, dal 16 al 19 gennaio 2020, dal 23 al 26 gennaio 2020, dal
30 gennaio al 2 febbraio 2020, dal 6 al 9 febbraio 2020, dal 13 al
16 febbraio 2020, dal 20 al 23 febbraio 2020, dal 27 febbraio al
1° marzo 2020, dal 5 all’8 marzo 2020, dal 12 al 15 marzo 2020,
dal 19 al 22 marzo 2020, dal 26 al 29 marzo 2020, dal 2 al 5 aprile
2020, dal 9 al 12 aprile 2020, dal 16 al 19 aprile 2020, dal 23 al
26 aprile 2020, dal 30 aprile al 3 maggio 2020, dal 7 al 10 maggio
2020, dal 14 al 17 maggio 2020, dal 21 al 24 maggio 2020, dal 28
al 31 maggio 2020, dal 14 al 17 maggio 2020, dal 21 al 24 maggio
2020, dal 28 al 31 maggio 2020, dal 14 al 17 maggio 2020, dal 21
al 24 maggio 2020, dal 28 al 31 maggio 2020, dal 4 al 7 giugno
2020, dall’11 al 14 giugno 2020, dal 18 al 21 giugno 2020 e dal
25 al 28 giugno 2020, per congedo, con diritto ad una indennità
corrispondente all’ultima retribuzione ed a contribuzione figurativa. Detta indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad
un importo complessivo massimo di € 47.446,00 annui, rivalutato
a decorrere dall’anno 2016, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati. E’ comunque esclusa, per l’intera durata dell’assenza,
la corresponsione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n.27.

Decreta che la dott.ssa Maddalena GHISOLFI, giudice del
Tribunale di PIACENZA, già assente per giorni settantacinque nel
corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 6
maggio al 2 giugno 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Maria Beatrice GIGLI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di MILANO, già assente per giorni
sessanta nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro, dal 3 al 9 novembre 2019, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Decreta che la dott.ssa Elena GUARINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO, è collocata,
a sua domanda, in aspettativa dall’11 marzo al 3 aprile 2019, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Laura GUIDOTTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LUCCA, è autorizzata, ora per allora, ad astenersi dal lavoro, dal 13 settembre al 1°
dicembre 2018, con gli assegni interi dal 14 settembre al 27 ottobre
2018, ridotti di un terzo per il giorno 13 settembre 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 28
ottobre al 1° dicembre 2018 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Roberta LUCCHETTI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di FOGGIA, già assente per giorni
quarantasette nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro, dal 7 al 27 ottobre 2019, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Davide LUCIGNANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ASTI, è autorizzato
ad astenersi dal lavoro, dal 1° novembre 2019 all’8 marzo 2020
, con gli assegni interi dal 2 novembre al 15 dicembre 2019 e dal
1° gennaio al 14 febbraio 2020, ridotti di un terzo per il giorno 1°
novembre 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 16 al 31 dicembre 2019 e dal 15 febbraio
all’8 marzo 2020 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Gabriella LUPOLI, giudice del Tribunale di VIBO VALENTIA, in aspettativa 29 agosto al 27 settembre
2019, è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 28 settembre
all’11 ottobre 2019, con l’intero stipendio gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Il D.M. 11 settembre 2018 con il quale la dott.ssa Simona
MAISTO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ROMA, è stata collocata in aspettativa dal 14 marzo al
23 maggio 2018, è revocato e la dott.ssa Maisto, in aspettativa
dal 4 febbraio al 13 marzo 2018, è confermata in aspettativa, ora
per allora, dal 14 marzo al 29 luglio 2018, con l’intero stipendio
e gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27. Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 5 aprile
2018, fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato
in ruolo dal 30 luglio 2018 con la stessa destinazione e con le
stesse funzioni.

Decreta che la dott.ssa Federica MANFRE’, giudice della sezione lavoro del Tribunale di LIVORNO, è autorizzata ad astenersi per congedo dal 29 al 30 ottobre 2019, con gli assegni interi il
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giorno 30 ottobre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 29 ottobre
2019 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

il richiamo in ruolo a decorrere dal 3 marzo 2019. Il predetto magistrato è altresì richiamato in ruolo dal 12 aprile 2019 con la stessa
destinazione e con le stesse funzioni.

Decreta che il dottor Lucio MARCANTONIO, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di MILANO, è
autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 18 al 21 giugno 2019 e per
il giorno 28 giugno 2019, con gli assegni interi dal 19 al 21 giugno
2019, ridotti di un terzo per i giorni 18 e 28 giugno 2019, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Lorenza PASQUINELLI, giudice del
Tribunale di MILANO, già assente per giorni quarantacinque nel
corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi, dal 9 novembre al
7 dicembre 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Roberta MARISCOTTI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di TIVOLI, già assente per giorni
centocinque nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro, dal 30 novembre al 14 dicembre 2019, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Maria Luisa MATERIA, giudice del
Tribunale di PADOVA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
17 al 19 aprile 2019, con gli assegni interi dal 18 al 19 aprile 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 17 aprile 2019, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Maria Luisa MATERIA, giudice del
Tribunale di PADOVA, già assente per giorni tre nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 13 giugno al 26
luglio 2019 con gli assegni interi dal 14 giugno al 24 luglio 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 13 giugno 2019, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 25 al 26 luglio
2019 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Francesco MORONI, giudice del Tribunale di TORINO, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per il
giorno 18 settembre 2019, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Silvia PALADINO, giudice del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro, per il giorno 11 ottobre 2019, con gli assegni ridotti di un
terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Fabio PAPA, giudice del Tribunale di
ISERNIA, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 20 febbraio 2019 perché in aspettativa dal 19 dicembre
2018 al 2 marzo 2019, è confermato, a sua domanda, in aspettativa
dal 3 marzo all’11 aprile 2019, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, previa
parziale revoca del D.M. 7 agosto 2019 nella parte in cui disponeva

Decreta che la dott.ssa Giuseppina Ester PERFETTI, giudice
del Tribunale di MILANO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 3 al 23 novembre 2019, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Filippo PUTATURO, giudice del Tribunale di PAOLA, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 26
ottobre al 16 novembre 2019, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Chiara RAFFIOTTA, giudice del Tribunale di CATANIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dall’11
novembre 2019 al 10 febbraio 2020, con gli assegni interi dal 12
novembre al 25 dicembre 2019 e dal 1° gennaio al 10 febbraio
2020, ridotti di un terzo per il giorno 11 novembre 2019, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 26 al
31 dicembre 2019 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Martina RISPOLI, giudice del Tribunale di VICENZA, già assente per giorni quarantacinque nel corso
dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 17 settembre al 22 ottobre 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Martina RISPOLI, giudice del Tribunale di VICENZA, già assente per giorni ottantuno nel corso
dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 23 ottobre
al 9 novembre 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Angela RIZZO, giudice del Tribunale di TORINO, già assente per giorni due nel corso dell’anno
2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 28 ottobre all’11
dicembre 2019, con gli assegni interi dal 29 ottobre al 9 dicembre
2019, ridotti di un terzo per il giorno 28 ottobre 2019, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 10 all’11
dicembre 2019 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.
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Il D.M. 17 ottobre 2019, con il quale la dott.ssa Manuela
ROBUSTELLA, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 27 maggio al 27 giugno 2019,
per il giorno 11 luglio 2019 e dal 25 luglio al 2 settembre, è revocato, e la dott.ssa Manuela Robustella, è autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dall’11 al 18 giugno 2019, con gli assegni interi dal 12
al 18 giugno 2019, ridotti di un terzo per il giorno 11 giugno 2019
e con esclusione per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Alberto ROMEO, giudice del Tribunale
di PALMI, già assente dal lavoro per giorni venti nel corso dell’anno 2019, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 9 settembre al
5 ottobre 2019, con gli assegni interi dal 10 settembre al 5 ottobre
2019, ridotti di un terzo per il giorno 9 settembre 2019, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 4 al 5
ottobre 2019 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Decreta che il dottor Alberto ROMEO, giudice del Tribunale
di PALMI, già assente dal lavoro per giorni quarantasette nel corso
dell’anno 2019, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dall’11 ottobre al 9 novembre 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Silvia ROSA’, giudice del Tribunale di
BOLZANO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 12 al 27
luglio 2019, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi
di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Roberta RUSSO, giudice del Tribunale di NOVARA, già assente per giorni centodieci nel corso
dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 17 al 31 ottobre 2019 con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Ivana SASSI, giudice del Tribunale di
NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 31 ottobre al 7
novembre 2019, con gli assegni interi dal 1° al 7 novembre 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 31 ottobre 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Valeria SOTTOSANTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TORINO, già assente per giorni quaranta nel corso dell’anno 2019, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro, dal 4 al 15 novembre 2019, con gli assegni
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interi dal 5 all’8 novembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 4
novembre 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 9 al 15 novembre 2019 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Valentina VINELLI, giudice del Tribunale di GENOVA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 5 al
9 dicembre 2019, con gli assegni interi dal 6 al 9 dicembre 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 5 dicembre 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DIPARTIMENTO
PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Comunicati concernenti nomine di giudice onorario
del Tribunale per i minorenni per il triennio 2020-2022

D.M. 23.06.2020
Decreta di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di ROMA per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:
1. CINTI Claudia.
D.M. 23.06.2020
Decreta di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di VENEZIA per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:
1. BRUSCELLA Antonio Matteo.

DEFUNTI

Magistrati
La dott.ssa Laura SIANI, nata a Sesto San Giovanni il 26
febbraio 1976, già sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco, è deceduta il giorno 1 giugno 2020.
Funzionari
Il funzionario giudiziario Marzin Tiziana, nata a Motta di
Livenza l’11/01/1962, in servizio presso il Tribunale ordinario di
Venezia, è deceduta il 22/05/2020.
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