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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
CONCORSI E COMMISSIONI
Decreto ministeriale 4 agosto 2020 – Nomina dei componenti
della Commissione esaminatrice del concorso per esami, 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 il concorso, per esami, a 330 posti di magistrato ordinario;
Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2003;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 2008;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura
con le quali è stata nominata la commissione esaminatrice e ne è
stata modificata la composizione;
Considerato che, ai sensi degli artt. 5 e 6 del richiamato decreto ministeriale 10 ottobre 2018, occorre procedere alla nomina
dei docenti universitari di lingua straniera ai fini dell’espletamento
della prova orale del concorso;
Considerato che le prove orali del concorso avranno inizio in
data 7 settembre 2020;
Vista la delibera della Terza Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 30 luglio 2020, adottata in via
d’urgenza e salvo ratifica dell’assemblea plenaria nella seduta del
9 settembre 2020.
D e c r e t a:
Sono nominati componenti della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 330 posti di magistrato ordinario,

indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 2018, i seguenti docenti
universitari di lingue straniere:
Lingua inglese
Veronica BONSIGNORI - Università degli studi di Roma
Foro Italico
Laura DI FERRANTE - Università degli studi di Roma La Sapienza
Adriano ELIA - Università degli studi di Roma Tre
Alessandro GEBBIA - Università degli studi di Roma La Sapienza
Maria Paola GUARDUCCI - Università degli studi di Roma Tre
Elisabetta MARINO - Università degli studi di Roma Tor Vergata
Carol MARKINO – Università degli studi di Roma Sacro Cuore
Mario Costantino Benedetto MARTINO - Università degli
studi di Roma La Sapienza
Sergio PIZZICONI – Università per stranieri di Siena
Sole Alba ZOLLO – Università degli studi di Napoli Federico II
Lingua francese
Valerio CORDINER – Università degli studi di Roma La
Sapienza
Oreste FLOQUET - Università degli studi di Roma La
Sapienza
Luigi MAGNO – Università degli studi di Roma Tre
Lingua spagnola
Monica PALMERINI - Università degli studi di Roma Tre
Lingua tedesca
Maria Caterina POZNANSKI - Università degli studi di
Roma Tor Vergata
Stefania DE LUCIA - Università degli studi di Roma La Sapienza
La relativa spesa graverà sul capitolo 1461 P.G. 1 dello stato
di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2020 e su
quello equivalente per l’anno successivo.
Roma, 4 agosto 2020
Il Ministro
Alfonso Bonafede
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Messina, a
sua domanda, della dott.ssa Marina MOLETI, nata a Messina il 15
giugno 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione della Corte di Appello
di Reggio Calabria, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado.

MAGISTRATURA

Conferimenti delle funzioni direttive giudicanti e requirenti

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche, a sua domanda, del dott. Giuseppe NAPOLETANO, nato a Napoli il 23 maggio 1951, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di
Sezione della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità.

D.P.R. 19.05.2020
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Catanzaro, a
sua domanda, del dott. Rodolfo PALERMO, nato a Brancaleone il
30 marzo 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Locri, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

DD.PP.RR. 28.05.2020
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bergamo, a sua domanda, del dott. Antonio Angelo
CHIAPPANI, nato a Orzinuovi l’11 settembre 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Piacenza, a sua domanda, della dott.ssa Grazia PRADELLA, nata a Milano il 21 luglio 1961, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore
Aggiunto presso il Tribunale di Imperia, previo conferimento delle
funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, della dott.ssa Lucia TRIA, nata ad Ancona
l’1 luglio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.
DD.PP.RR. 8.06.2020

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Taranto, a sua
domanda, della dott.ssa Rosa Anna DEPALO, nata a Bitonto il 29
settembre 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente della sezione G.I.P. del Tribunale di Bari, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Monza, a sua domanda, del dott. Claudio GITTARDI,
nato a Milano il 22 settembre 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Sondrio.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Teramo, a sua
domanda, del dott. Carlo CALVARESI, nato ad Ascoli Piceno il 6
ottobre 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di Ascoli
Piceno, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Bari, a sua domanda, della dott.ssa Silvia Maria DOMINIONI,
nata a Tradate (VA) il 30 novembre 1964, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del
Tribunale di Sorveglianza di Lecce.
Trasferimenti

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Torre Annunziata, a sua domanda, del dott. Nunzio
FRAGLIASSO, nato a Portici il 20 aprile 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

D.M. 21.05.2020
Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia REITANO, nata
a Catania il 20 dicembre 1972, magistrato ordinario che ha conse-

15-8-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 15

guito la terza valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Siena, a sua domanda, al Tribunale di Roma, con
le stesse funzioni (sede vacante non pubblicata).
Collocamenti fuori dal ruolo organico
della Magistratura e conferme

DD.MM. 7/07/2020
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Cristiana ROTUNNO, nata a Roma il 31
dicembre 1969, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, per essere destinata, con il suo consenso, al Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, con funzioni
amministrative.
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Linda VACCARELLA, nata a Terracina (LT)
il 23 luglio 1973, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, per essere
destinata, con il suo consenso, all’Ufficio Legislativo del Ministero
della Giustizia (Ufficio di diretta collaborazione), con funzioni amministrative.
D.M. 7/07/2020
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Cesare RUSSO, nato a Palermo
il 28 settembre 1970, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, per essere nominato, con il suo consenso, Direttore dell’Ufficio II della Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della
Giustizia.
Conferma negli incarichi direttivi

D.P.R. 28.05.2020
Decreta la conferma del dott. Vincenzo AMATO, nato a Cagliari il 15 settembre 1961 nell’incarico di Presidente del Tribunale
di Nuoro, con decorrenza dal 3.9.2019.
Cessazione per passaggio ad altre amministrazioni

DD.MM. 25.05.2020
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’ordine giudiziario
del dott. Bartolo SALONE, nato ad Erice il 24 giugno 1982, già
giudice del Tribunale di Agrigento, a decorrere dal 2 febbraio 2020,
a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura
amministrativa quale referendario presso il T.A.R. Sicilia – sezione
di Palermo, con conseguente cancellazione dal ruolo organico della
magistratura ordinaria.
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Decreta la cessazione dall’appartenenza all’ordine giudiziario del dott. Gabriele SERRA, nato a Cagliari il 9 luglio 1988, già
giudice del Tribunale di Cagliari, 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.
Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 13.5.2020 - V.ti U.C.B. 3.6.2020
Alla dott.ssa Laura BENANTI, nata a Catania il 30.3.1972,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 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. Antonio BIANCO, nato a Rotondella il 17.7.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Firenze, 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. Giangaspare CAMERINI, nato a L’Aquila il
31.7.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
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le di Palermo, 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 Grazia Anna COLACICCO, nata a Brescia il
6.5.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, 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. Maurizio D’ABRUSCO, nato a Benevento il
7.10.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Aosta, 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 Cristina D’ANIELLO, nata a Fondi il 10.4.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, 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. Andrea DE MAGISTRIS, nato a Torino il 27.4.1968,
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.
Al dott. Paolo DE PAOLA, nato a Napoli il 9.2.1974, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Aosta, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 12.5.2021 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2021.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Chiara GALLO, nata a Galatina il 10.7.1973,
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 Ilaria GUARRIELLO, nata a Benevento il
10.8.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello 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 Alessandra LIVERANI, nata a Faenza il
21.1.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, 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. Catello MARESCA, nato a Napoli il 25.5.1972, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli, trasferito con D.M. 20.2.2020 alla Procura Generale della Repubblica 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 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 Nicoletta MARI, nata a Roma il 17.8.1971,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 12.5.2021 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2021.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Dante MARTINO, nato a Palermo il 23.3.1972, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Palermo, 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 Fabiana MASTROMINICO, nata a Napoli il
4.3.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello 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.

Alla dott.ssa Rosaria MORRONE, nata a Castel San Giorgio
il 14.8.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno, 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 Tiziana PASQUALI, nata a Livorno il 20.9.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Livorno,
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 Claudia PINGITORE, nata a Cosenza il
14.11.1972, 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 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. Paolo RIZZI, nato a Foggia il 17.9.1971, magistrato al
quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Foggia, 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 ROTONDO, nato a Salerno il 12.5.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, 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. Paolo SCOGNAMIGLIO, nato a Portici l’8.10.1973,
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.

Alla dott.ssa Valentina SELLAROLI, nata a Benevento il
13.7.1973, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il 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 Monica SGARRO, nata a Foggia il 10.3.1971,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Foggia, è riconosciuto il positivo superamento della
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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 Lucia TERZARIOL, nata a Conegliano
l’1.10.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, 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 Liliana TODARO, nata a Librizzi l’11.4.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 12.5.2021 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2021.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Maria Luisa TORTORELLA, nata a Messina il
18.12.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Messina, 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.

giorno 1° dicembre 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 15 al 29 febbraio 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.

Al dott. Andrea Maria Massimo URSINO, nato a Catania
l’11.2.1972, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la 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.

Decreta che la dott.ssa Laura Vincenza AMATO, giudice del
Tribunale di LOCRI, , è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 2
dicembre 2019 al 2 aprile 2020, con gli assegni interi dal 3 dicembre 2019 al 14 febbraio 2020, ridotti di un terzo per il giorno 2 dicembre 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 15 febbraio al 2 aprile 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.

Comunicati concernenti collocamenti in aspettativa,
autorizzazioni ad astenersi dal lavoro, congedi e conferme

DD. MM. 02/03/2020
Decreta che la dott.ssa Laura GUIDOTTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LUCCA, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 7 gennaio al 9 febbraio 2019, con gli assegni
interi dall’8 gennaio al 9 febbraio 2019, ridotti di un terzo per il giorno
7 gennaio 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 Silvia LUBRANO, giudice del Tribunale di VASTO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 1° dicembre 2019 al 29 febbraio 2020, con gli assegni interi dal 2 al 31
dicembre 2019 e dal 1° al 14 febbraio 2020, ridotti di un terzo per il

Decreta che il dottor Luigi PETRACCONE, giudice del Tribunale di FROSINONE, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per il giorno
22 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.
D.D.M.M.18/03/2020
Decreta che la dott.ssa Francesca AIELLO, giudice del Tribunale di TRIESTE, già assente per giorni novantuno nel corso
dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 1° 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 Valentina BIFULCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ANCONA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 settembre al 16 ottobre 2019, con
gli assegni interi dal 3 settembre al 16 ottobre 2019, ridotti di un
terzo per il giorno 2 settembre 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 Anna CANEPA, sostituto procuratore della Repubblica presso la Direzione Nazionale Antimafia di
ROMA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 28 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 il dott. Emanuele CIANCIO, magistrato ordinario
in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, in aspettativa 28 agosto
al 26 settembre 2019, è confermato, a sua domanda, in aspettativa
dal 27 settembre al 3 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 il dott. Emanuele CIANCIO, magistrato ordinario
in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, in aspettativa 28 agosto
al 3 ottobre 2019, è confermato, a sua domanda, in aspettativa dal
4 ottobre al 3 novembre2019, 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.

15-8-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 15

Decreta che il dottor Enrico COLAGRECO, giudice del Tribunale di CHIETI è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 6 novembre al 20 dicembre 2019, senza diritto ad alcun assegno 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 per il
giorno 27 novembre 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 Giorgia DE PALMA, giudice del
Tribunale di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 6
febbraio al 7 marzo 2020, con gli assegni interi dal 7 febbraio al 7
marzo 2020, ridotti di un terzo per il giorno 6 febbraio 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 Loreta Maria Grazia DORIGO, giudice
del Tribunale di MILANO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 5 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 la dott.ssa Anna FERRARI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di BRESCIA, già assente dal lavoro per
giorni quarantaquattro nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 12 al 29 novembre 2019, con gli assegni
ridotti di un terzo per il giorno dal 12 novembre 2019, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 13 al
29 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 Muriel FERRARI, giudice del Tribunale per i minorenni di TORINO, già assente per giorni trentasei
nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
19 al 28 novembre 2019, con gli assegni interi dal 20 al 27 novembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 19 novembre 2019, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento per
il giorno 28 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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godimento dal 15 al 29 febbraio 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 Francesca GHEZZI, giudice del Tribunale di MILANO, in aspettativa è autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 17 al 22 settembre 2018, dal 2 al 13 ottobre 2018, dal 22
ottobre al 7 novembre 2018 e dal 12 al 17 novembre 2018, 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 Federica GIRFATTI, giudice del Tribunale di NOLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 26
novembre 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 Maria Azzurra GUERRA, giudice del
Tribunale di TRANI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 25 novembre al 21 dicembre 2019, con gli assegni interi dal 26 novembre
al 21 dicembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 25 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 Caterina LIBERATI, giudice del Tribunale di TIVOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 12
novembre 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 Francesca MARRAPODI, giudice del
Tribunale di BIELLA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 10 novembre al 6 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 la dott.ssa Isabella MESSINA, giudice del Tribunale di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020, con gli assegni interi dal 31 dicembre
2019 al 3 gennaio 2020, ridotti di un terzo per il giorno 30 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 Francesca Maria FERRUTA, giudice
del Tribunale di MILANO, è collocata in congedo dal 17 febbraio
2020 al 16 febbraio 2021, con corrispondente perdita di anzianità
di anni uno, 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 Lorenza RECANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AVELLINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 1° gennaio al 29 febbraio 2020, con
gli assegni interi dal 2 gennaio al 14 febbraio 2020, ridotti di un
terzo per il giorno 1° gennaio 2020, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 15 al 29 febbraio 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 Paola FILIPPINI, giudice del Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 13 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020, con gli assegni interi dal 14 dicembre
2019 al 14 febbraio 2020, ridotti di un terzo per il giorno 13 dicembre 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in

Decreta la dott.ssa Marianna RICCI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA,
già assente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2019,
è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 4 ottobre al 17 dicembre
2019 e dal 18 novembre al 31 dicembre 2019 per il figlio nato il
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19 marzo 2017, 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.

cembre 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 Simona RIZZO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di BRINDISI, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 15 novembre al 29 dicembre 2019, con gli
assegni interi dal 16 novembre al 29 dicembre 2019, ridotti di un
terzo per il giorno 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 Adelia TOMASETTI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro per il giorno 22 novembre 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 Simona RIZZO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di BRINDISI, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro dall’8 gennaio al 21 febbraio 2020, con gli
assegni interi dal 9 gennaio al 21 febbraio 2020, ridotti di un terzo
per il giorno 8 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 Elisabetta VILLA, giudice del Tribunale di PALERMO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 9 al 31
dicembre 2019, con gli assegni interi dal 10 al 31 dicembre 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 9 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.

D.D.M.M. 13/05/2020
Decreta che la dott.ssa Luana ROMANO, giudice del Tribunale di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 28
ottobre al 27 novembre 2019, con gli assegni interi dal 29 ottobre al
27 novembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 28 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 Emanuela ROSSI, giudice del Tribunale per i minorenni di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020, 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 Eleonora Carla Elena SACCONE,
giudice del Tribunale di BIELLA, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 22 ottobre al 6 dicembre 2019, con gli assegni interi dal
23 ottobre al 5 dicembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 22
ottobre 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento per il giorno 6 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 Francesco SOTTOSANTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FIRENZE, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 10 agosto al 17 settembre
2019 e dal 17 ottobre al 4 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 la dott.ssa Camilla STEFANIZZI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di MILANO, già assente dal lavoro per giorni due nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 4 novembre al 18 dicembre 2019, con
gli assegni interi dal 5 novembre al 16 dicembre 2019, ridotti
di un terzo per il giorno 4 novembre 2019, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 17 al 18 di-

Decreta che la dott.ssa Roberta COSENTINI, giudice del Tribunale di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 al 7
novembre 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 Cristina DAGNINO, giudice del Tribunale di GENOVA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il
giorno 30 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 Cristina DAGNINO, giudice del Tribunale di GENOVA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno
2 gennaio 2020, 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 Giulia D’ALESSANDRO, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 30
al 31 dicembre 2019, con gli assegni interi il giorno 31 dicembre
2019, ridotti di un terzo per il giorno 30 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 Annarita DONOFRIO, giudice del Tribunale di RAVENNA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dall’11
al 13 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 Paola FARINA, giudice della sezione
lavoro del Tribunale di ROMA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 29 novembre 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 Elena FONDRIESCHI, giudice del
Tribunale di BRESCIA, già assente per giorni centotrentaquattro nel corso dell’anno 2019 e assente per giorni quarantatre nel
corso dell’anno 2020, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
30 dicembre 2019 al 23 gennaio 2020, con gli assegni interi dal
1° al 2 gennaio 2020, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 30 al 31 dicembre 2019 e dal 3 al 23
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 il dottor Giordano LAMBERTI, già giudice del
Tribunale di LECCO, cessato dall’ordine giudiziario, è autorizzato,
ora per allora, ad astenersi dal lavoro, dal 13 al 25 febbraio 2017,
con gli assegni interi dal 14 al 25 febbraio 2017, ridotti di un terzo
per il giorno 13 febbraio 2017, 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 Danilo MAFFA, giudice del Tribunale
di MESSINA, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per il giorno 2
gennaio 2020 e dall’8 al 9 gennaio 2020 , con gli assegni interi il
9 gennaio 2020, ridotti di un terzo per i giorni 2 e 8 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 Adele MARANO, giudice del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
per il giorno 20 dicembre 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 Maria Gabriella MARCELLO, consigliere della Corte di Appello di ROMA, già collocato fuori del
ruolo organico della magistratura dal 16 aprile 2019 perché in
aspettativa dal 15 febbraio al 7 maggio 2019, è confermata, a sua
domanda, in aspettativa dall’8 maggio al 9 giugno 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. 17 ottobre
2019 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere
dall’8 maggio 2019. Il predetto magistrato è altresì richiamato
in ruolo dal 10 giugno 2019 con la stessa destinazione e con le
stesse funzioni.

Decreta che la dott.ssa Maria Gabriella MARCELLO, consigliere della Corte di Appello di ROMA, già collocato fuori del ruolo
organico della magistratura dal 16 aprile 2019 perché in aspettativa
dal 15 febbraio al 9 giugno 2019, è confermata, a sua domanda, in
aspettativa dal 10 giugno 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, previa revoca del richiamo in ruolo a decorrere dal 10 giugno
2019. Il predetto magistrato è altresì richiamato in ruolo dall’11 novembre 2019 con la stessa destinazione e con le stesse funzioni

Decreta che la dott.ssa Maria Gabriella MARCELLO, consigliere della Corte di Appello di ROMA, già collocato fuori del
ruolo organico della magistratura dal 16 aprile 2019 perché in
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aspettativa dal 15 febbraio al 10 novembre 2019, è confermata, a
sua domanda, in aspettativa dall’11 novembre al 31 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, previa revoca del richiamo in ruolo a decorrere dall’11 novembre 2019.

Decreta che la dott.ssa Lucia MARTINEZ, consigliere della Corte di Appello di VENEZIA, è collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 4 al 15 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 Lucia MINUTELLA, giudice del Tribunale di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 27
al 31 dicembre 2019, con gli assegni interi dal 28 al 31 dicembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 27 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 Marilisa MORETTI, giudice del Tribunale di BARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 17 dicembre
2019 al 31 gennaio 2020, con gli assegni interi dal 18 dicembre 2019
al 31 gennaio 2020, ridotti di un terzo per il giorno 17 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 Carla MORICONI, consigliere della
Corte di Appello di ANCONA, in aspettativa dal 20 maggio al 18
giugno 2019, è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 19
giugno al 16 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 dott. Francesco NAPPO, consigliere della Corte di Appello di BRESCIA, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 1° al 9 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 Viviana PETROCELLI, giudice del
Tribunale di FOGGIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
20 dicembre 2019 al 3 febbraio 2020, con gli assegni interi dal 21
dicembre 2019 al 3 febbraio 2020, ridotti di un terzo per il giorno
20 dicembre 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 Viviana PETROCELLI, giudice del
Tribunale di FOGGIA, già assente dal 20 dicembre 2019 al 3 febbraio 2020, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 4 febbraio al
30 aprile 2020 , con gli assegni interi dal 4 al 14 febbraio 2020, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
15 febbraio al 30 aprile 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.
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Decreta che la dott.ssa Teresa Maria PRINCIPATO, sostituto
procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, è collocata,
a sua domanda, in aspettativa per il giorno 13 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 la dott.ssa Roberta BISOGNO, giudice del Tribunale di FROSINONE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 13
al 20 dicembre 2019, con gli assegni interi dal 14 al 20 dicembre
2019, ridotti di un terzo per il giorno 13 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 Alessandra RAMON, giudice del Tribunale di VENEZIA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal
25 novembre al 21 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 la dott.ssa Roberta BISOGNO, giudice del Tribunale di FROSINONE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il
giorno 27 dicembre 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 Antonina SABATINO, giudice del Tribunale per i minorenni di CALTANISSETTA, è collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 18 novembre al 12 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 la dott.ssa Simona CAPASSO, giudice del
Tribunale di NOLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 2
gennaio al 15 febbraio 2020, con gli assegni interi dal 3 gennaio al 15 febbraio 2020, ridotti di un terzo per il giorno 2 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 Valeria SOTTOSANTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TORINO, già assente per giorni cinquantadue nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 20 al 22 novembre 2019 e dal 27
al 29 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 Valentina CARATTO, giudice del Tribunale per i minorenni di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro, dal 2 al 4 gennaio 2020, con gli assegni interi dal 3 al 4
gennaio 2020, ridotti di un terzo per il giorno 2 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 il dott. Giovanni Giuseppe SURDO, consigliere della Corte di Appello di LECCE, è collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 22 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 Valentina CARATTO, giudice del Tribunale per i minorenni di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro , per il giorno 24 dicembre 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 Morena SUSI, giudice del Tribunale di
TERAMO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’8 febbraio al 30
aprile 2020, con gli assegni interi dal 9 febbraio al 23 marzo 2020,
ridotti di un terzo per il giorno 8 febbraio 2020, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 24 marzo al 30
aprile 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 Valeria CONFORTI, giudice del Tribunale di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dall’11 al
26 febbraio 2020, con gli assegni interi dal 12 al 26 febbraio 2020,
ridotti di un terzo per il giorno 11 febbraio 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 Maria TARTAGLIA POLCINI, giudice
del Tribunale di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
13 gennaio al 29 febbraio 2020, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
D.D.M.M. 25/05/2020
Decreta che la dott.ssa Maria BAMBINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO, già assente complessivamente per giorni centodiciotto nel corso dell’anno
2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo, dal 18 al
19 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 Silvia CUCCHIELLA, giudice del
Tribunale di LARINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
7 al 10 gennaio 2020, dal 13 al 15 gennaio 2020 e il giorno 17
gennaio 2020, con gli assegni interi dall’8 al 10 gennaio 2020 e
dal 14 al 15 gennaio 2020, ridotti di un terzo per i giorni 7, 13 e 17
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 Alessandra DI FRESCO, giudice del
Tribunale di MESSINA, è autorizzata ad astenersi per congedo, dal
19 al 21 dicembre 2019, con gli assegni interi dal 20 al 21 dicembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 19 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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Decreta che la dott.ssa Francesca FIRRAO, giudice del Tribunale di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 10
febbraio al 6 marzo 2020 e dal 7 al 24 luglio 2020, con gli assegni
interi dall’11 al 20 febbraio 2020, ridotti di un terzo per il giorno 10
febbraio 2020, senza diritto ad alcun assegno dal 21 febbraio al 6
marzo 2020 e dal 7 al 24 luglio 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 il dottor Roberto GALASSO, giudice del Tribunale di LATINA, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 14 al
18 gennaio 2020, con gli assegni interi dal 15 al 18 gennaio 2020,
ridotti di un terzo per il giorno 14 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 il dottor Roberto GALASSO, giudice del Tribunale di LATINA, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 28
gennaio al 15 febbraio 2020, con gli assegni interi dal 29 gennaio al
15 febbraio 2020, ridotti di un terzo per il giorno 28 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 Federica GIRFATTI, giudice del Tribunale di NOLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 7 all’11
gennaio 2020, 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 Sara LANZETTA, , giudice del Tribunale di CASSINO, è autorizzata ad astenersi per congedo, dall’11
al 12 dicembre 2019, con gli assegni interi il giorno 12 dicembre
2019, ridotti di un terzo per il giorno 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.

Decreta che il dottor Francesco MORONI, giudice del Tribunale di TORINO, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per il
giorno 18 dicembre 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 ORANI, giudice del Tribunale di PARMA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 27 al 31
dicembre 2019, con gli assegni interi dal 28 al 31 dicembre 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 27 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 Wilma PAGANO, giudice del Tribunale di BRESCIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 14 gennaio al 13 marzo 2020, con gli assegni interi dal 15 gennaio al 27
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febbraio2020, ridotti di un terzo per il giorno 14 gennaio 2020, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
28 febbraio al 13 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 Lucia PAURA, giudice del Tribunale di
NOLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 31 dicembre
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 Giada RUTILI, magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di CAGLIARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 30 al 31 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 Eleonora Carla Elena SACCONE, giudice del Tribunale di BIELLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dal 7 gennaio al 20 febbraio 2020, con gli assegni interi dall’8 gennaio al 20 febbraio 2020, ridotti di un terzo per il giorno 7 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 Ivana SASSI, giudice del Tribunale
di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 2
gennaio 2020, 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 Rada Vincenza SCIFO, giudice del
Tribunale di BOLOGNA, già assente per giorni centotrentaquattro
nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per
il giorno 6 dicembre 2019 e dal 27 al 28 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 Laura SCOTTO, giudice del Tribunale di
ROMA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 27 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 la dott.ssa Valentina VINELLI, giudice del Tribunale di GENOVA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 2 al 4
gennaio 2020, con gli assegni interi dal 3 al 4 gennaio 2020, ridotti
di un terzo per il giorno 2 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.
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