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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
BANDI DI GARA
CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
Decreto 17 dicembre 2020 - Revoca dell’autorizzazione allo
svolgimento dell’attività di vendita, custodia e amministrazione dei beni mobili e immobili quale istituto vendite
giudiziarie, nell’ambito della circoscrizione del Tribunale
di Pordenone

Considerato che con nota prot. DAG n. 167335.E del 21 ottobre 2020 l’Istituto ha fatto istanza di rinuncia alla concessione;
Visto il parere favorevole all’accoglimento dell’istanza
espresso dal Presidente della Corte di appello di Trieste con nota
prot. DAG n. 194544.E del 30 novembre 2020;
Valutate le esigenze prospettate dal concessionario;
Visto l’art. 40, comma 1, del d.m. 11 febbraio 1997, n. 109,
e valutata l’opportunità di accogliere la domanda di rinuncia alla
concessione di cui al d.d. 14.1.2002 da parte della I.V.G. di PORDENONE s.r.l.,

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreta:

Dipartimento per gli affari di giustizia

La cessazione della concessione disposta con d.d. 14 gennaio
2002 in favore I.V.G. di PORDENONE s.r.l. per l’esercizio dell’attività di vendita, custodia e amministrazione dei beni mobili e immobili presso la circoscrizione del Tribunale di Pordenone.
Fino al rilascio di nuova autorizzazione, le vendite giudiziarie
nella circoscrizione del Tribunale di Pordenone verranno espletate secondo le disposizioni impartite dall’Autorità giudiziaria competente.

Direzione generale degli affari interni
Ufficio ii – Ordini professionali e albi
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con d.d. 14 gennaio 2002 la I.V.G. di PORDENONE s.r.l. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di vendita,
custodia e amministrazione dei beni mobili e immobili quale I.V.G.
con competenza nell’ambito della circoscrizione del Tribunale di
Pordenone;

Roma, 17 dicembre 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

DD.MM. 29.10.2020
Decreta il trasferimento della dott.ssa Flaviana BONIOLO,
nata a Milano (MI) il 16 gennaio 1976, magistrato ordinario che ha
conseguito la terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lodi, a sua domanda, al Tribunale di Milano.

MAGISTRATURA

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti

D.M. 20.11.2020
Decreta la nomina a Presidente di sezione del Tribunale di
Siracusa, a sua domanda, della dott.ssa Concetta MAIORE, nata a
Siracusa (SR) il 5 dicembre 1960, magistrato di settima valutazione
di professionalità, attualmente Presidente della sezione lavoro della
Corte d’Appello di Catania, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

D.M. 19.11.2020
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Antonietta GENOVESE, nata a San
Giorgio del Sannio (BN) il 13 maggio 1959, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente giudice presso
il Tribunale di Benevento, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, al Tribunale di Benevento con funzioni di Presidente di
Sezione Civile.

Decreta il trasferimento del dott. Gianluca GELSO, nato a
Napoli il 2 giugno 1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda, al
Tribunale di Civitavecchia, con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Sarah GRAVAGNOLA,
nata a Napoli (NA) il 13 marzo 1974, magistrato ordinario che ha
conseguito la quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Como, a sua domanda, al Tribunale di Milano.
D.M. 20.11.2020
Decreta il trasferimento, ai sensi dell’art. 2, comma 22, legge
n. 150/2005 della dott.ssa Arianna CIAVATTINI, nata a Roma il
14 febbraio 1982, magistrato ordinario di seconda valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Grosseto, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Genova con le stesse funzioni.
Conferma negli incarichi

DD.PP.RR. 5.10.2020 Reg. C.C. 26.10.2020
Trasferimenti

Decreta la conferma del dott. Ciro CASCONE, nato a Castellammare di Stabia il 22 aprile 1966, nell’incarico di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, con
decorrenza dall’11 novembre 2019.

DD.MM. 21.10.2020
Decreta il trasferimento del dott. Andrea CANEPA, nata a
Chiavari il 16 febbraio 1974, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Como, a sua domanda, al Tribunale di Bologna con le stesse funzioni.

Decreta la conferma del dott. Alfonso Orazio Maria PAPPALARDO, nato ad Acquaviva delle Fonti il 6 febbraio 1957, nell’incarico di Presidente del Tribunale di Brindisi, con decorrenza dal
30 ottobre 2019.
Nomine

Decreta il trasferimento della dott.ssa Gloria Giovanna CARLESSO, nata a Ceggia l’11 maggio 1960, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della
Corte di Appello di Trieste, a sua domanda, al Tribunale della stessa città, con funzioni di giudice.

D.M. 29.10.2020
Decreta la nomina a Presidente di sezione del Tribunale di
Napoli, settore civile, a sua domanda, del dott. Marcello SINISI,
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nato a Napoli il 7 dicembre 1961, magistrato di settima valutazione
di professionalità, attualmente Presidente di sezione del Tribunale
di Napoli Nord.
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La dott.ssa Maria Letizia Filomena CALI’, giudice del Tribunale di PATTI, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 6 al
28 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.

D.M. 06.11.2020
Decreta la nomina a Presidente di sezione del Tribunale di
Napoli, settore civile, a sua domanda, della dott.ssa Paola BONAVITA, nata a Napoli il 18 maggio 1960, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione del
Tribunale di Napoli Nord in Aversa.
Rettifica

D.M. 20.11.2020
Il D.M. 14 ottobre 2020, relativo alla dott.ssa Stefania FAIELLA, è rettificato, nel senso che laddove risulta scritto “nata a Nocera Inferiore (SA) il 24 aprile 1978”, deve leggersi “nata a Nocera
Inferiore (SA) il 29 aprile 1978”.

Comunicati concernenti collocamenti in aspettativa, autorizzazioni ad astenersi ed assentarsi dal lavoro, revoche e
conferme.

DD. MM. 30.09.2020
La dott.ssa Daniela AMATO, magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di sorveglianza di CAGLIARI, già collocata fuori
del ruolo organico della magistratura dal 18 maggio 2019 perché
in aspettativa dal 17 marzo al 20 giugno 2019, è confermata, a
sua domanda, in aspettativa dal 21 giugno al 20 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, previa parziale revoca del D.M. 20
settembre 2019 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo
a decorrere dal 21 giugno 2019. Il predetto magistrato è altresì
richiamato in ruolo dal 21 luglio 2019 con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni

La dott.ssa Daniela AMATO, magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di sorveglianza di CAGLIARI, già collocata fuori ruolo dal 18 maggio 2019, perché in aspettativa dal 17 marzo al 20 luglio 2019, è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 21 luglio
al 19 agosto 2019, 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 richiamato in ruolo dal 20 agosto 2019, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.

La dott.ssa Martina ANNIBALDI, giudice del Tribunale di
VIBO VALENTIA, è autorizzata ad astenersi dal 6 all’8 febbraio
2020, con gli assegni interi dal 7 all’8 febbraio 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.

La dott.ssa Diletta CALO’, magistrato ordinario in tirocinio
presso il Tribunale di BARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dal 10 al 15 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.

La dott.ssa Erika CAPANNA PISCE’, giudice del Tribunale
di TERAMO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 4 all’8 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.

La dott.ssa Silvia Graziella CAROSIO, giudice del Tribunale
di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 10 febbraio
al 25 marzo 2020 e dal 6 luglio al 3 settembre 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 6 luglio al 3 settembre 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.

La dott.ssa Natalia CATENA, giudice del Tribunale di VELLETRI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 13 al 14 febbraio
2020, con gli assegni interi per il giorno 14 febbraio 2020, ridotti
di un terzo per il giorno 13 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.

La dott.ssa Angela CINCOTTI, consigliere della Corte di Appello di MILANO, è autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 al 17
marzo 2020, per congedo per eventi e cause particolari, 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. È 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.

La dott.ssa Raffaella CIMMINIELLO, magistrato ordinario
in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 10 al 14 febbraio 2020, con gli assegni interi
per il dall’11 al 14 febbraio 2020, ridotti di un terzo per il giorno
10 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.

La dott.ssa Giulia D’ALESSANDRO, giudice del Tribunale
di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi, dal 27 al 29 gennaio 2020,
con gli assegni interi dal 28 al 29 gennaio 2020, ridotti di un terzo
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per il giorno 27 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.

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.

La dott.ssa Maria DEL PRETE, giudice del Tribunale di
SANTA MARIA CAPUA VETERE, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro, dal 16 al 18 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.

La dott.ssa Agata Anna GENNA, giudice del Tribunale di
AGRIGENTO, già assente per giorni settantasei nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 30 settembre 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.

La dott.ssa Simona DE SALVO, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di COMO, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro, dal 24 al 25 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.

La dott.ssa Angela GERARDI, giudice del Tribunale di
ROMA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 23
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.

La dott.ssa Loreta Maria Grazia DORIGO, giudice del Tribunale di MILANO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 7
al 31 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.

La dott.ssa Caterina LIBERATI, giudice del Tribunale di TIVOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 24 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.

Il dott. Giorgio EGIDI, giudice del Tribunale di ROMA, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 9 al 10 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.

Il D.M. 13 maggio 2020, con il quale il dottor Danilo MAFFA, giudice del Tribunale di MESSINA, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro per il giorno 2 gennaio 2020 e dall’8 al 9 gennaio
2020, è revocato.

La dott.ssa Annalisa FALCONI, giudice del Tribunale di
TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 15 febbraio al
13 marzo 2020, con gli assegni interi dal 16 febbraio al 13 marzo
2020, ridotti di un terzo per il giorno 15 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.

La dott.ssa Fiorenza MARRARA, già sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di LIVORNO, è collocata, a
sua domanda, in aspettativa dal 28 ottobre 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.

Il dottor Francesco Mario FIORE, magistrato collocato
fuori dal ruolo organico della magistratura presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento per gli Affari di
Giustizia, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 30
dicembre 2019 al 20 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.

La dott.ssa Maria Grazia MOI, già magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di MILANO, in aspettativa
dal 25 marzo al 10 luglio 2019, è confermata, a sua domanda, in
aspettativa dall’11 luglio al 2 agosto 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 dottor Angelo GAGLIOTI, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di REGGIO CALABRIA, è autorizzato ad astenersi, dal 1° all’8 febbraio 2020,
con gli assegni interi dal 2 all’8 febbraio 2020, ridotti di un terzo
per il giorno 1° 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.

La dott.ssa Irene GALLESIO, giudice del Tribunale 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

La dott.ssa Silvia ORANI, giudice del Tribunale di PARMA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 3 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.

La dott.ssa Gabriella ORSI, giudice del Tribunale di TEMPIO
PAUSANIA, in aspettativa dal 7 all’8 ottobre 2019, è confermata,
a sua domanda, in aspettativa dal 9 al 28 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.
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La dott.ssa Gabriella ORSI, giudice del Tribunale di TEMPIO
PAUSANIA, in aspettativa dal 7 al 28 ottobre 2019, è confermata,
a sua domanda, in aspettativa dal 29 ottobre 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.

La dott.ssa Caterina PANZARINO, giudice del Tribunale di
MONZA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 22 al 25 luglio
2019, con gli assegni interi dal 23 al 25 luglio 2019, ridotti di un
terzo per il giorno 22 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.

La dott.ssa Rossella Giusi PASTORE, giudice della sezione
lavoro del Tribunale di FROSINONE, già assente dal lavoro per
giorni cinquantotto nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 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.

La dott.ssa Giuseppina Ester PERFETTI, giudice del Tribunale di MILANO, in aspettativa dal 3 al 23 novembre 2019, è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 24 novembre al 19 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.

La dott.ssa Giuseppina Ester PERFETTI, giudice del Tribunale di MILANO, in aspettativa dal 3 novembre al 19 dicembre
2019, è confermata, a sua domanda, in aspettativa per il giorno
20 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.

La dott.ssa Sara POSA, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di FORLI’, è autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 10 febbraio al 14 marzo 2020, con gli assegni interi dall’11 febbraio al 14 marzo 2020, ridotti di un terzo per il giorno 10 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.

La dott.ssa Chiara PULICATI, giudice del Tribunale di TIVOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 6 dicembre 2019 e dal 9 al 17 gennaio 2020, con gli assegni interi dal 10
al 17 gennaio 2020, ridotti di un terzo per i giorni 6 dicembre 2019
e 9 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.

La dott.ssa Marina RIGHI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di VENEZIA, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro ai sensi degli artt. 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, dall’11 al
25 marzo 2020, con diritto a una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs
151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, e con
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esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

La dott.ssa Sara SERRETIELLO, giudice del Tribunale di
FOGGIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 13 agosto al 26
settembre 2019, con gli assegni interi dal 14 agosto al 26 settembre
2019, ridotti di un terzo per il giorno 13 agosto 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.

La dott.ssa Sara SERRETIELLO, giudice del Tribunale di
FOGGIA, già assente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 27 settembre
al 10 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.

La dott.ssa Maria Pia TICINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 1° marzo al 14 aprile 2020, con gli assegni
interi dal 2 marzo al 14 aprile 2020, ridotti di un terzo per il giorno
1° 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.

La dott.ssa Giulia TRAMONTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FIRENZE, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 27 ottobre 2019 al 26 gennaio 2020, con
gli assegni interi dal 28 ottobre al 10 dicembre 2019 e dal 1° al
26 gennaio 2020, ridotti di un terzo per il giorno 27 ottobre 2020,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dall’11 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.
La dott.ssa Giulia TRAMONTI, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di FIRENZE, già assente dal lavoro dal 27 ottobre 2019 al 26 gennaio 2020 per un totale di giorni
ventisei per l’anno 2020, è autorizzata ad astenersi dal lavoro , dal
27 gennaio all’11 aprile 2020, con gli assegni interi dal 27 gennaio al 14 febbraio 2020, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 15 febbraio all’11 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.

La dott.ssa Laura VENTRIGLIA, giudice del Tribunale di
PIACENZA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 19 al 21 febbraio 2020, con gli assegni interi dal 20 al 21 febbraio 2020, ridotti
di un terzo per il giorno 19 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.
DD.MM. 14.10.2020
La dott.ssa Concetta Daniela Loredana ALACQUA, giudice
del Tribunale di PATTI, in aspettativa dall’11 al 31 gennaio 2020,
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è confermata, a sua domanda, in aspettativa dall’1 al 28 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.

La dott.ssa Agnese ANGIULI, giudice della sezione lavoro
del Tribunale di BARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
24 al 25 febbraio 2020, con gli assegni interi il giorno 25 febbraio
2020, ridotti di un terzo per il giorno 24 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.

La dott.ssa Agnese ANGIULI, giudice della sezione lavoro
del Tribunale di BARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
3 al 13 marzo 2020, con gli assegni interi dal 4 al 13 marzo 2020,
ridotti di un terzo per il giorno 3 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.

La dott.ssa Martina ANNIBALDI, giudice del Tribunale di
VIBO VALENTIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 13 al
31 gennaio 2020, con gli assegni interi dal 14 al 31 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.

La dott.ssa Elisabetta ATZORI, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di CAGLIARI, è
autorizzata ad astenersi dal lavoro ai sensi degli artt. 23 e 25 del
D.L. n. 18/2020, dal 23 al 27 marzo 2020, con diritto a una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto
previsto dall’art. 23 del D.Lgs 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

La dott.ssa Manuela BANO, magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di sorveglianza di VERCELLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro ai sensi degli artt. 23 e 25 del D.L. n. 18/2020,
dal 15 al 20 aprile 2020, con diritto a una indennità pari al 50%
della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23
del D.Lgs 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

La dott.ssa Concetta BONASIA, giudice del Tribunale di GORIZIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 24 al 26 febbraio
2020, con gli assegni interi dal 25 al 26 febbraio 2020, ridotti di un
terzo per il giorno 24 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.

Il dottor Federico BOSCHERINI, consigliere della Corte di
Appello di FIRENZE, è collocato, a sua domanda, in aspettativa

dal 17 febbraio al 30 marzo 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.

La dott.ssa Simona CAPASSO, giudice del Tribunale di
NOLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro ai sensi degli artt. 23
e 25 del D.L. n. 18/2020, dal 20 marzo al 3 aprile 2020, con diritto a una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs 151/2001, ad eccezione
del comma 2 del medesimo articolo, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27. I suddetti periodi sono coperti da
contribuzione figurativa.

La dott.ssa Angelica CAPOTOSTO, giudice del Tribunale di
MACERATA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 12 al 13
febbraio 2020, con gli assegni interi il giorno 13 febbraio 2020,
ridotti di un terzo per il giorno 12 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.

Il dottor Mario CERVELLINO, giudice del Tribunale di
AVEZZANO, è autorizzato ad astenersi, dal 29 al 31 ottobre 2019,
con gli assegni interi dal 30 al 31 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 dottor Francesco CINA, giudice del Tribunale di ROMA,
è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 24 al 29 febbraio 2020,
con gli assegni interi dal 25 al 29 febbraio 2020, ridotti di un terzo
per il giorno 24 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.

La dott.ssa Elena COPPOLA, giudice del Tribunale di LECCE, già assente per giorni centottantasei nel corso dell’anno 2019,
è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 26 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.

La dott.ssa Cristina DAGNINO, giudice del Tribunale di GENOVA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro ai sensi degli artt. 23 e
25 del D.L. n. 18/2020, dal 25 al 27 marzo 2020, con diritto a una
indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto
previsto dall’art. 23 del D.Lgs 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

La dott.ssa Cristina DAGNINO, giudice del Tribunale di GENOVA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro ai sensi degli artt. 23
e 25 del D.L. n. 18/2020, dal 22 al 24 aprile 2020, con diritto a una
indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto

31-12-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24

previsto dall’art. 23 del D.Lgs 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

La dott.ssa Valentina D’APRILE, giudice del Tribunale di
BARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro ai sensi degli artt. 23 e
25 del D.L. n. 18/2020, dal 5 al 19 marzo 2020, con diritto a una
indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto
previsto dall’art. 23 del D.Lgs 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il D.M. 24 giugno 2020, con il quale la dott.ssa Valentina
D’APRILE, , giudice del Tribunale di BARI, già assente per giorni
quindici nel corso dell’anno 2020, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro, dal 10 febbraio al 20 marzo 2020, è rettificato nel senso che
detto congedo deve intendersi dal 10 febbraio al 4 marzo 2020, per il
giorno 20 marzo 2020 e dal 7 al 24 aprile 2020, con gli assegni interi
dall’11 febbraio al 4 marzo 2020 e dall’8 all’11 aprile 2020, ridotti di
un terzo per i giorni 10 febbraio, 20 marzo e 7 aprile 2020, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 12 al 24
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.

Il dottor Corrado Domenico DI CORRADO, già Presidente
del Tribunale di FOGGIA, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 4 al 18 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.

La dott.ssa Paola FARINA, giudice della sezione lavoro del
Tribunale di ROMA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 13 al
14 febbraio 2020, con gli assegni interi il giorno 14 febbraio 2020,
ridotti di un terzo per il giorno 13 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.

La dott.ssa Rossella FILIPPI, giudice del Tribunale di MILANO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 21 febbraio al 1°
marzo 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.

La dott.ssa Stefania GARRISI, giudice del Tribunale di
ROMA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 29 giugno al 12
luglio 2020, con gli assegni interi dal 30 giugno al 12 luglio 2020,
ridotti di un terzo per il giorno 29 giugno 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.

La dott.ssa Lidia GRECO, giudice del Tribunale di CATANIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 6 febbraio al 4 marzo
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2020, con gli assegni interi dal 7 febbraio al 4 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.

La dott.ssa Lidia GRECO, giudice del Tribunale di CATANIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro ai sensi degli artt. 23 e
25 del D.L. n. 18/2020, dal 5 al 19 marzo 2020, con diritto a una
indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto
previsto dall’art. 23 del D.Lgs 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

La dott.ssa Maria Dolores GRILLO, consigliere della Corte di Appello di TORINO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 28 dicembre 2019 al 24 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.

Il dottor Aristodemo INGUSCI, giudice del Tribunale per i
minorenni di LECCE, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 5 giugno all’8 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. Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 6 agosto 2019,
fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 9 settembre 2019, con la stessa destinazione e con le stesse
funzioni.

La dott.ssa Luana LOSCANNA, giudice del Tribunale di LAMEZIA TERME, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 23 al 24
luglio 2019, con gli assegni interi il giorno 24 luglio 2019, ridotti di
un terzo per il giorno 23 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.

La dott.ssa Daniela MATALUCCI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di TERAMO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dall’8 marzo al 24 aprile 2020, con gli assegni interi dal 9
marzo al 21 aprile 2020, ridotti di un terzo per il giorno 8 marzo
2020, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 22 al 24 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.

La dott.ssa Enrica MEDORI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TERAMO, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro ai sensi degli artt. 23 e 25 del D.L. n.
18/2020, dal 24 marzo al 3 aprile 2020, con diritto a una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto
previsto dall’art. 23 del D.Lgs 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
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La dott.ssa Roberta MORAMARCO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di MASSA, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 14 al 16 gennaio 2020, con gli assegni interi il giorno 15 al 16 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.

La dott.ssa Valeria MOTTA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ROVIGO, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro ai sensi degli artt. 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, dal 23
marzo al 3 aprile 2020, con diritto a una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del
D.Lgs 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

La dott.ssa Martina PAOLINO, giudice del Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro ai
sensi degli artt. 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, dal 6 al 20 marzo 2020,
con diritto a una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata
secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27. I suddetti periodi sono coperti
da contribuzione figurativa.

La dott.ssa Donatella PIANEZZI, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di MANTOVA, è collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 30 gennaio al 3 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.

La dott.ssa Teresa Maria PRINCIPATO, sostituto procuratore
presso la Direzione Nazionale Antimafia, in aspettativa dal 13 dicembre 2019, è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 14 al
20 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

La dott.ssa Alessandra PROVAZZA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di TORINO, è autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 18 luglio al 20 agosto 2019, per congedo
per eventi e cause particolari, 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.

La dott.ssa Alessandra PROVAZZA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di TORINO, è autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 14 agosto 2020 e dal 1° al

5 settembre 2020, per congedo per eventi e cause particolari,
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.

La dott.ssa Alessandra RAMON, giudice del Tribunale di VENEZIA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 7 gennaio al
25 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.

Il dottor Luca ROSSETTI, giudice del Tribunale di NAPOLI
NORD in AVERSA, è autorizzato ad astenersi dal 10 all’11 febbraio 2020, con gli assegni interi il giorno 11 febbraio 2020, ridotti di
un terzo per il giorno 10 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.

La dott.ssa Paola SALMASO, giudice del Tribunale di VENEZIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro ai sensi degli artt. 23
e 25 del D.L. n. 18/2020, come modificato dall’art. 72 D.L n. 34
del 19 maggio 2020, dal 3 al 17 giugno 2020, con diritto a una
indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto
previsto dall’art. 23 del D.Lgs 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

La dott.ssa Maria Cristina SANGIOVANNI, giudice del
Tribunale di CASSINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dal 14 febbraio al 29 marzo 2020, con gli assegni interi dal 15
febbraio al 29 marzo 2020, ridotti di un terzo per il giorno 14
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.

La dott.ssa Chiara SANGIUOLO, giudice del Tribunale
di VALLO DELLA LUCANIA, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro ai sensi degli artt. 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, dal 5
al 19 marzo 2020, con diritto a una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23
del D.Lgs 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo
articolo, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione
figurativa.

La dott.ssa Chiara SANGIUOLO, giudice del Tribunale di
VALLO DELLA LUCANIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dal 21 febbraio al 4 marzo 2020 e dal 20 marzo al 2 giugno 2020,
con gli assegni interi dal 22 febbraio al 4 marzo 2020 e dal 21 mar-
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zo al 20 aprile 2020, ridotti di un terzo per i giorni 21 febbraio e 20
marzo 2020, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 21 aprile al 2 giugno 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.

La dott.ssa Ivana SASSI, giudice del Tribunale di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 20 febbraio 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.

La dott.ssa Maria Elena TEATINI, giudice del Tribunale di
VENEZIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro ai sensi degli artt.
23 co. 6 e 25 co.1 del D.L. n. 18/2020, dal 16 al 30 aprile 2020,
senza diritto alla corresponsione di indennità, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art.
3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. I suddetti periodi non sono
coperti da contribuzione figurativa.

La dott.ssa Maria Elena TEATINI, giudice del Tribunale di
VENEZIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro ai sensi degli artt.
23 co. 6 e 25 co.1 del D.L. n. 18/2020, come modificati dall’art. 72
D.L n. 34 del 19 maggio 2020, dal 27 maggio al 30 giugno 2020,
senza diritto alla corresponsione di indennità, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art.
3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. I suddetti periodi non sono
coperti da contribuzione figurativa.
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Comunicati concernenti la nomina di consiglieri onorari delle
Sezioni per i minorenni presso le Corti di appello per il
triennio 2020 – 2022.
D.M. 17.11.2020
Decreta di nominare consigliere onorario della Sezione per i
minorenni della Corte di Appello di CALTANISSETTA per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:
1. LA PAGLIA Rosamaria.
D.M. 01.12.2020
Decreta di nominare consigliere onorario della Sezione per
i minorenni della Corte di Appello di MESSINA per il triennio
2020-2022, il seguente aspirante:
1. VEZZOSI Annalisa.
Decreta di nominare consigliere onorario della Sezione distaccata della Corte di Appello di Lecce in TARANTO per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:
1. BRESCIA Anna.
Comunicati concernenti la nomina di giudici onorari
presso i Tribunali per i minorenni per il triennio 2020 - 2022
D.M. 01.12.2020

Il dottor Sergio UMBRIANO, giudice del Tribunale di TIVOLI, assente dal lavoro per giorni quarantaquattro nel corso
dell’anno 2020, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 17 al
18 febbraio 2020, con gli assegni ridotti di un terzo il giorno 17
febbraio 2020, senza diritto ad alcun assegno per il giorno 18
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 di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di PERUGIA per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:
1. BUSINI Silvia.

La dott.ssa Linda VACCARELLA, giudice del Tribunale di
ROMA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 25
febbraio 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 di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di VENEZIA per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1. POMPEI Francesco
2. ROMANO Silvia.

Decreta di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di ROMA per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:
1. ZEGRETTI Anna.

D.M. 02.12.2020
La dott.ssa Angela VERNIA, giudice della sezione lavoro
del Tribunale di BARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro ai
sensi degli artt. 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, dal 23 al 24 marzo
2020 e dal 27 marzo al 3 aprile 2020, con diritto a una indennità
pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs 151/2001, ad eccezione del comma
2 del medesimo articolo, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Decreta di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di BARI per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:
1. BALZAMO Paolo.
Decreta di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di BOLOGNA per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:

1. ARGENTO Annarita;
2. SCHINCAGLIA Micaela Maria.
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