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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
P.D.G. 24 gennaio 2018 - Revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di vendita, custodia e amministrazione dei beni mobili e immobili quale istituto vendite
giudiziarie, nell’ambito del circondario del Tribunale di
Rieti.
Dipartimento per gli affari di Giustizia
Direzione generale della giustizia civile
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che, con decreto dirigenziale del 13.11.1975, la
società cooperativa “CO.VE.GIU a r.l.”, con sede in Velletri,
viale Oberdan n. 126, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di vendita, custodia e amministrazione dei beni mobili e
immobili quale I.V.G. nell’ambito del circondario del Tribunale
di Rieti;
Rilevato che, con successivo provvedimento del 13 dicembre 2016 (prot. DAG n. 222193.U del 14.12.2016), è stata
autorizzata la variazione della ragione sociale in “CO.VE.GIU
s.r.l.”, con sede in Velletri, via Paolina n. 27/29, codice fiscale
n. 01014781007;
Vista la relazione del Presidente della Corte di appello di
Roma (prot. DAG n. 197786.E del 23.10.2017) che, sulla base
della relazione del Presidente del Tribunale di Rieti e di quella dei giudici addetti alle esecuzioni nel medesimo Tribunale,
dopo aver evidenziato una pressoché totale inoperatività della CO.VE.GIU. s.r.l. nella gestione dell’I.V.G. presso il Tribunale di Rieti, ha chiesto a questa Direzione generale di valutare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere
di revoca dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività di
I.V.G.;
Vista la nota del 6.11.2017 (prot. DAG n. 208514.U del
7.11.2017), con la quale questa Direzione generale ha invitato
il Presidente della Corte di appello di Roma “a voler procedere
alla puntuale e specifica contestazione degli addebiti alla società
in oggetto, quali evidenziati nella citata nota e nei suoi allegati,
in quanto costituenti gravi irregolarità”;
Vista la nota del Presidente della Corte di appello di Roma
dell’8.1.2018 (prot. DAG n. 6881.E), con la quale, oltre a trasmettere a questa Direzione generale la copia della contestazione ex art. 41 d.m. n. 109/1997, notificata alla predetta società
in data 23.11.2017 (da intendersi qui integralmente riprodotta)
e la memoria difensiva della società del 22.12.2017, è stata reiterata la richiesta di procedere alla revoca dell’autorizzazione a
svolgere l’attività di I.V.G. nel circondario del predetto Ufficio
giudiziario;
Considerato in particolare che, nella nota del 23.10.2017,
richiamata in quella dell’8.1.2018, il Presidente della Corte di
appello ha evidenziato che, all’esito dell’istruttoria compiuta,
“emerge la pressoché totale inoperatività della società in oggetto”, sì da potersi ravvisare gli estremi per procedere alla revoca
della concessione;

Ritenuto di poter condividere in pieno tale conclusione,
tanto per lo stato di paralisi nella gestione del servizio, evidenziato dal Presidente del Tribunale interessato e dai giudici addetti alle procedure esecutive, comportante gravi disagi operativi, per “la difficoltà di dare corso attraverso adeguati canali alle
procedure esecutive e anche alle alienazioni dei beni confiscati,
vendite limitate allo stato a singoli commissionari” (così nella
nota del Presidente del Tribunale di Rieti, allegata alla nota prot.
DAG n. 197786.E), tanto per la corretta valutazione in ordine
alle ripercussioni negative sul rapporto fiduciario che deve intercorrere tra questa Amministrazione e il gestore del servizio di
I.V.G., evidenziato anche dal mancato riscontro ai vari solleciti
e richieste di informazioni;
Ritenuto, per converso, che le giustificazioni addotte dalla società siano del tutto generiche e non contestualizzate, limitandosi sostanzialmente ad evidenziare la sussistenza di vicende di varia natura, di salute o lavorative, che hanno interessato il responsabile della sede di Rieti, ma che non sono
state né tempestivamente né efficientemente affrontate, determinando una situazione di grave stasi nell’erogazione del servizio;
Visto l’art. 41 del d.m. n. 109/1997, a norma del quale il
Ministero della giustizia “nei casi di violazione delle norme di
cui al presente regolamento, di gravi irregolarità o abusi accertati nel funzionamento dell’istituto e debitamente contestati, o
quando per l’esiguo numero delle procedure esecutive ravvisi la
inopportunità dell’ulteriore mantenimento in funzione di detto
istituto, può revocare la concessione”;
Ritenuto che la totale inoperatività riscontrata, in alcun
modo giustificata dal concessionario, integri una grave irregolarità idonea a fare venire meno il vincolo fiduciario e
giustifichi in pieno la revoca dell’autorizzazione di cui al
d.m. del 13.11.1975 nei confronti della società “Co.Ve.Giu.
s.r.l.”,

Decreta:
È revocata l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività
di vendita, custodia e amministrazione dei beni mobili e immobili quale istituto vendite giudiziarie, nell’ambito del circondario del Tribunale di Rieti, conferita con d.m. del 13.11.1975
alla società cooperativa “CO.VE.GIU a r.l.”, con sede in Velletri, viale Oberdan n. 126, poi denominata “Co.Ve.Giu.
s.r.l.”, con sede in Velletri, via Paolina n. 27/29, codice fiscale
n. 01014781007.
Fino al rilascio di nuova autorizzazione, le vendite giudiziarie nel circondario del Tribunale di Rieti verranno espletate
secondo le disposizioni impartite dall’Autorità giudiziaria competente.
Roma, 24 gennaio 2018
Il Direttore generale
Michele Forziati
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CONCORSI E COMMISSIONI
Decreto ministeriale
2 febbraio
– Approvazione della
graduatoria
del concorso,
per esami, per esami, a
Decreto ministeriale
2 febbraio
2018 2018
- Approvazione
della
graduatoria
del concorso,
a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 2015

350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 2015.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2015, con il quale è stato indetto un
concorso, per esami, a 350 posti di magistrato ordinario;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio
1957, n. 686;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Visto il decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con legge 25 ottobre
2016, n. 197;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 31 gennaio
2018
Decreta:
E’ approvata la graduatoria del concorso, per esami, a 350 posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 2015, e per l’effetto, i sotto
indicati 351 candidati, collocati secondo il seguente ordine, sono dichiarati vincitori:
N.
Ordine COGNOME E NOME

Scritti

Orali

TOTALE

1

MUZZICA RAFFAELE

50

97

147

2

FARALLI GIAN MARIA

47

97

144

3

PELLEGRINO MARZIA

45

98

143

4

COCILOVO ROCCO

45

97

142

5

VECCHIO VALERIA

48

93

141

6

GRECO VINCENZO DAVIDE

43

96

139

39

100

139

Nato il
7

29/01/1990

TEDESCO ALESSANDRA
Nata il

06/01/1989
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N.
Ordine COGNOME E NOME

Scritti

Orali

8

PURITA BEATRICE

41

97

138

9

PALMISANI ELEONORA

46

91

137

10

CONTIERI ENRICO
Art. 5, comma 4, n. 19, D.P.R. 9.5.1994, n. 487

42

93

135

11

CIARALLI FRANCESCO MARIA

38

97

135

43

92

135

38

96

134

39

95

134

38

95

133

42

91

133

46

87

133

41

92

133

43

90

133

37

96

133

49

84

133

Nato il
12

13

24/05/1988

MEROLA ARNALDO
Nato il

21

05/01/1989

DI BIASE GUIDO
Nato il

20

03/03/1989

TAGLIASACCHI EUGENIO
Nato il

19

23/04/1989

CARUSO SOFIA
Nata il

18

03/03/1990

RIELLO VALERIO
Nato il

17

18/04/1986

DORONZO MICHELA
Nata il

16

10/08/1987

BURTI ATTILIO
Nato il

15

08/01/1987

STURIALE MASSIMILIANO
Nato il

14

09/02/1989

CAPUTO MATTIA
Nato il

03/11/1987

BRADANINI GIULIA
Nata il

TOTALE

10/03/1986
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N.
Ordine COGNOME E NOME

Scritti

Orali

TOTALE

22

AMODEO GIULIA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente

43

89

132

23

RONSINI FEDERICA

36

96

132

43

89

132

45

87

132

38

94

132

Nata il
24

SICHIROLLO ILARIA
Nata il

25

17/07/1987

BONANNO DARIO
Nato il

26

04/09/1987

24/02/1987

RICCA ROSSELLA
Nata il

01/03/1986

27

GIORDANO VINCENZO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente

38

93

131

28

GANDOLFO AGLAIA

39

92

131

44

87

131

41

89

130

36

94

130

45

84

129

48

81

129

37

92

129

45

84

129

Nata il
29

MASCIA MONICA
Nata il

30

03/08/1987

MARINELLI ALESSIO
Nato il

35

28/10/1988

SINIGALLIA EUGENIA
Nata il

34

04/09/1987

CUTOLO CHIARA
Nata il

33

01/12/1989

CAVARERO PAOLA
Nata il

32

10/01/1986

MAROTTA ALESSIA
Nata il

31

24/08/1989

15/06/1987

BENENATI MARIA ELISA

5
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N.
Ordine COGNOME E NOME
Nata il
27/04/1987
36

GIOIA MARCO
Nato il

37

38

39

40

84

129

42

87

129

36

93

129

36

92

128

36

92

128

19/10/1988

GRASSI FRANCESCO
Nato il

45

09/10/1980

SANGIOVANNI MARIA CRISTINA
Nata il

TOTALE

21/10/1983

PATRITO ELISABETTA
Nata il

Orali

24/09/1986

MARCHINA SILVIA
Nata il

Scritti

17/08/1986

41

PETROCCHI MASSIMO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il
10/11/1989

40

87

127

42

GUIDARELLI VALERIO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il
12/07/1989

36

91

127

43

GANA ANDREA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il
29/11/1986

38

89

127

44

CASINELLI ALESSANDRA
Lodevole servizio nelle AA. PP. ovvero equiparato ex art. 22 L.24/12/1986, N.
958 (serv. di leva)

41

86

127

45

CILIBERTO SERENA

39

88

127

39

88

127

41

86

127

36

91

127

Nata il
46

CAPOTORTI FRANCESCA
Nata il

47

13/05/1989

CARRABOTTA EMANUELA
Nata il

48

27/01/1990

25/08/1988

MAZZIOTTA LIBORIO
Nato il

20/05/1988

6

15-02-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 3

N.
Ordine COGNOME E NOME
49

SAMA' FEDERICA
Nata il

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

82

127

38

88

126

37

89

126

43

83

126

37

89

126

36

90

126

39

87

126

38

88

126

38

88

126

26/05/1987

PAMPALONE ERIKA IVALÙ
Nata il

45

03/07/1987

GIORGI ELISABETTA
Nata il

127

15/05/1988

STASI AURORA
Nata il

88

23/08/1988

DI FILIPPO GIANLUCA
Nato il

39

01/11/1988

BARBIERI FELICIA
Nata il

127

24/01/1989

SPINA SIMONE
Nato il

91

05/09/1989

QUATTROCCHI ELENA
Nata il

36

26/08/1982

BELLO VALERIO
Nato il

TOTALE

30/12/1986

IANNUCCI RAFFAELE
Nato il

Orali

15/01/1987

MASCIA MARCO
Nato il

Scritti

12/02/1984

60

ARATA VIRGINIA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il
01/01/1990

36

89

125

61

MARTINI CLAUDIO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il
25/06/1989

39

86

125
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N.
Ordine COGNOME E NOME
62

GRIMAUDO NICOLÒ
Nato il

63

64

65

66

67

68

69

70

125

40

85

125

40

85

125

41

84

125

37

88

125

40

85

125

38

87

125

38

87

125

27/07/1986

RAFFAELLI ROSA
Nata il

87

20/12/1986

VELLECA PASQUALE
Nato il

38

15/03/1988

GALLO AURORA
Nata il

125

13/10/1988

MOCCIA GIULIANA
Nata il

86

05/11/1988

CERRONE PASQUALE
Nato il

39

17/01/1989

TAGLIONE MARTINA
Nata il

TOTALE

19/02/1989

FERRARA MAURIZIO
Nato il

Orali

21/07/1989

CAPASSO ROSA
Nata il

Scritti

22/12/1982

71

GALLIPOLI MARIA GIOVANNA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente

36

88

124

72

MARANO MARCO
Lodevole servizio nelle AA. PP. ovvero equiparato ex art. 22 L.24/12/1986, N.
958 (serv. di leva)

37

87

124

73

MARINANGELI MARTINA

36

88

124

36

88

124

42

82

124

Nata il
74

PULCINA GIULIA
Nata il

75

26/09/1989

02/09/1989

AMORESANO RAFFAELLA
Nata il

31/01/1989

8
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N.
Ordine COGNOME E NOME
76

MINIUSSI DAVIDE
Nato il

77

78

79

80

81

82

39

85

124

42

82

124

37

87

124

36

88

124

38

86

124

42

82

124

31/03/1986

GIACOIA VERONICA
Nata il

124

27/01/1987

PAGANO CARMELA
Nata il

85

08/03/1987

D'ALESSANDRO CARLOTTA
Nata il

39

14/03/1987

PICCINNI ELENA
Nata il

TOTALE

29/10/1987

FAVA VITTORIO
Nato il

Orali

23/07/1988

BASILONE ANTONELLA
Nata il

Scritti

13/06/1984

83

COLUCCI MARIA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il
19/01/1989

36

87

123

84

COLANGELO BIANCA MARIA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il
23/08/1988

36

87

123

85

MARTINELLI EDOARDO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il
26/09/1987

38

85

123

86

VENZO EMANUELE
Lodevole servizio nelle AA. PP. ovvero equiparato ex art. 22 L.24/12/1986, N.
958 (serv. di leva)
Nato il
21/10/1984

36

87

123

87

DIPINTO ANTONELLA
Lodevole servizio nelle AA. PP. ovvero equiparato ex art. 22 L.24/12/1986, N.
958 (serv. di leva)
Nata il
02/10/1983

36

87

123

88

D'ETTORE MARIA GIULIA

36

87

123

Nata il

20/07/1990

9
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N.
Ordine COGNOME E NOME
89

CREA IRENE
Nata il

90

91

92

93

94

95

96

97

98

BOLONDI EUGENIO

BOVA GIORGIA
Nata il

100

101

102

38

85

123

38

85

123

39

84

123

39

84

123

44

79

123

43

80

123

41

81

122

36

86

122

36

86

122

42

80

122

39

83

122

1

16/10/1989

VOLPE GIULIA
Nata il

123

04/11/1989

GRECO DAVIDE
Nato il

87

09/12/1989

BARAZZETTA GIULIA
Nata il

36

14/12/1983

Numero dei figli
99

123

09/10/1985

FONTANA PAOLO
Nato il

84

21/01/1986

MAISTO VALENTINA
Nata il

39

06/08/1986

RAIMONDO MICAELA
Nata il

123

09/02/1987

FINAZZO SALVINA
Nata il

87

20/08/1987

PETRONI GIOVANNI
Nato il

36

24/08/1987

BERTOLINO GIULIA
Nata il

TOTALE

26/08/1988

BERTAN BIANCAMARIA
Nata il

Orali

25/11/1988

BARALLA GAIA
Nata il

Scritti

01/05/1989

10
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N.
Ordine COGNOME E NOME

Scritti

Orali

TOSETTI MARTINA

37

85

122

39

83

122

43

79

122

36

86

122

36

86

122

38

84

122

39

83

122

39

83

122

36

86

122

37

85

122

36

85

121

37

84

121

36

85

121

38

83

121

103

Nata il
104

105

24/09/1986

PRUNETI LUCA
Nato il

113

27/09/1986

D'AMELIO MAGDA
Nata il

112

18/11/1986

MASTRACCHIO CHIARA
Nata il

111

28/09/1987

VARAZI SARA
Nata il

110

12/04/1988

PERILONGO GIOVANNI FRANCESCO
Nato il

109

07/06/1988

BUSATO LISA
Nata il

108

07/09/1988

CAJANI LETIZIA
Nata il

107

23/10/1988

FILINGERI MARINA
Nata il

106

21/12/1988

DE ROSA FILOMENA SARA
Nata il

02/04/1984

ZAMBELLI ELISA
Numero dei figli

114

CASCONE STEFANO
Nato il

115

116

14/08/1988

BONCI MARCO
Nato il

1

02/11/1989

FINZI NATALIA
Nata il

TOTALE

23/04/1988
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N.
Ordine COGNOME E NOME

Scritti

Orali

ESPOSITO CHIARA

36

85

121

36

85

121

39

82

121

42

79

121

39

82

121

41

79

120

117

Nata il
118

119

09/04/1985

MIRABELLI FRANCESCA
Nata il

122

08/08/1985

GIULIANI SIMONA
Nata il

121

30/04/1986

MURABITO ANNA ELISA
Nata il

120

24/04/1987

BERTOLO MARCO
Nato il

TOTALE

15/05/1983

TORRETTA MATTEO
Numero dei figli

2

123

MONTANARI VIOLA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente

36

84

120

124

CRISCIONE PAOLA

36

84

120

36

84

120

37

83

120

36

84

120

36

84

120

36

84

120

41

79

120

Nata il
125

CIRIGLIANO MARCO
Nato il

126

15/02/1988

MAROZZI GIULIA
Nata il

130

06/10/1988

DALLA PALMA LORENZO
Nato il

129

02/03/1989

BUCCARELLI GUALBERTO
Nato il

128

23/04/1989

LICO LORENZO-MARIA
Nato il

127

28/10/1989

22/01/1988

LOMBARDI FILIPPO
Nato il

31/08/1987
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N.
Ordine COGNOME E NOME
131

BRECCIAROLI VALERIO
Nato il

132

133

134

135

77

120

36

84

120

43

77

120

37

83

120

36

84

120

18/07/1984

RISPOLI GIORGIO
Nato il

43

14/04/1986

BONISOLI BEATRICE
Nata il

TOTALE

02/01/1987

VETTA MADDALENA
Nata il

Orali

02/05/1987

ANGELERI GIULIA
Nata il

Scritti

24/05/1983

136

PERNA IDA
Art. 5, comma 4, n. 19, D.P.R. 9.5.1994, n. 487

39

80

119

137

DI PIETRO ALESSIO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il
06/10/1988

40

79

119

138

SICOLI SVEVA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il
29/09/1988

36

83

119

139

CAPUTO GIANLUCA

40

79

119

36

83

119

37

82

119

36

83

119

37

82

119

40

79

119

Nato il
140

DEL PRETE VINCENZO
Nato il

141

20/12/1988

COIRO CRISTIANO
Nato il

144

22/02/1989

MALERBA MARCO
Nato il

143

27/06/1989

PIGNATA SALVATORE
Nato il

142

19/02/1990

29/10/1988

BUGANÉ PEDRETTI FRANCESCA
Nata il

18/08/1988

13

15-02-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 3

N.
Ordine COGNOME E NOME
145

FIORE GIONATA
Nato il

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

119

37

82

119

36

83

119

36

83

119

39

80

119

36

83

119

41

78

119

39

80

119

39

80

119

36

83

119

11/05/1981

NOTO GIUSEPPE
Nato il

83

02/06/1982

GALANTE PIERPAOLO
Nato il

36

19/02/1984

GUIDA MARIANGELA
Nata il

119

31/01/1985

VENTRIGLIA LAURA
Nata il

82

23/07/1985

PAOLI GIULIA
Nata il

37

06/03/1986

FESTA PASQUALE
Nato il

119

13/12/1986

BONSANGUE FEDERICA
Nata il

82

02/01/1988

FUSCO MARIA CARMEN
Nata il

37

02/02/1988

TOLLARDO MARTA
Nata il

TOTALE

13/05/1988

ARAGNO GIULIA
Nata il

Orali

16/07/1988

FILIPPI FEDERICA
Nata il

Scritti

19/08/1980

157

LO CONTE FEDERICA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente

36

82

118

158

COLNAGHI ALESSANDRO

36

82

118

Nato il

06/10/1989
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N.
Ordine COGNOME E NOME
159

ROMANO ELISA
Nata il

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

118

36

82

118

41

77

118

36

82

118

36

82

118

37

81

118

36

82

118

38

80

118

36

82

118

38

80

118

20/10/1984

QUARTARELLA ANTONIA
Nata il

82

16/04/1985

SPAGNOLI GIOVANNI
Nato il

36

11/02/1986

FESTA MARIA SILVIA
Nata il

118

25/12/1986

D'AMICO PAOLA
Nata il

80

16/09/1987

DRIGANI MAURIZIO
Nato il

38

15/02/1988

QUARANTA MARIA CARMEN
Nata il

118

30/09/1988

SALVADORI VERONICA
Nata il

78

06/11/1988

GIOVINAZZO FEDERICA
Nata il

40

16/06/1989

PANICO CHIARA
Nata il

TOTALE

23/08/1989

CATALANO CHIARA
Nata il

Orali

10/09/1989

PREVITERA GIULIA
Nata il

Scritti

22/07/1981

171

ALTAMURA FEDERICA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente

36

81

117

172

PONTI ALESSANDRA
Lodevole servizio nelle AA. PP. ovvero equiparato ex art. 22 L.24/12/1986, N.
958 (serv. di leva)

36

81

117
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N.
Ordine COGNOME E NOME
173
APICELLA GIANLUIGI
Nato il
174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

117

36

81

117

42

75

117

38

79

117

36

81

117

36

81

117

40

77

117

37

80

117

36

81

117

13/05/1986

VITOLO GIUSEPPE
Nato il

80

18/12/1986

VANINI MARIACHIARA LIONELLA
Nata il

37

12/01/1987

PALMACCIO STEFANO
Nato il

117

30/01/1987

VALLONI FABRIZIO
Nato il

81

19/07/1987

PASTORINO MARGHERITA
Nata il

36

28/01/1988

CRISCUOLO JOSE'
Nato il

117

17/04/1988

GOLIA IOLANDA
Nata il

80

05/08/1989

SORIANO VERONICA
Nata il

37

13/09/1989

PANCHIERI FRANCESCO
Nato il

TOTALE
117

20/09/1989

AVELLA EMMA
Nata il

Orali
81

16/03/1990

FABARO FEDERICA
Nata il

Scritti
36

09/10/1981

185

STELLA MATTEO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente

39

77

116

186

PISTONE TOMMASO
Lodevole servizio nelle AA. PP. ovvero equiparato ex art. 22 L.24/12/1986, N.
958 (serv. di leva)
Nato il
26/07/1987

42

74

116

16

15-02-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 3

N.
Ordine COGNOME E NOME

Scritti

Orali

TOTALE

187

POLLINI ELENA
Lodevole servizio nelle AA. PP. ovvero equiparato ex art. 22 L.24/12/1986, N.
958 (serv. di leva)
Nata il
22/03/1985

38

78

116

188

GRILLO GIULIA

36

80

116

38

78

116

37

79

116

37

79

116

39

77

116

36

80

116

38

78

116

36

80

116

38

78

116

38

78

116

38

77

115

39

76

115

Nata il
189

NAVARRO SABRINA
Nata il

190

11/11/1985

FARHAT ELENA
Nata il

198

27/09/1987

MARTINELLI FLAVIA
Nata il

197

10/10/1987

STOCCO ALBERTO
Nato il

196

21/10/1987

RACITI EMMANUELA
Nata il

195

12/03/1988

ROCCO DAVIDE
Nato il

194

27/05/1988

TOLETTINI ALESSANDRA
Nata il

193

10/02/1989

RECANELLO FEDERICA
Nata il

192

22/06/1989

SARTONI GIORGIA
Nata il

191

26/05/1990

11/07/1984

TURCO LUISA
Numero dei figli

199

DE VERGORI MONICA
Nata il

19/08/1990

2

17
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N.
Ordine COGNOME E NOME
200

VIGGIANO MATTHIAS
Nato il

201

202

203

204

205

206

208

21/03/1985

79

115

36

79

115

38

77

115

36

79

115

37

78

115

39

76

115

39

76

115

36

79

115

05/09/1984

23/07/1981

LOMBARDO LUCIA
Nata il

36

Alle ore 10:55

CAPURSO SIMONA
Nata il

115

Alle ore 20:10

TRUCANO ANDREA
Nato il

207

21/03/1985

TIMPANO UGO
Nato il

77

21/10/1985

OTTOBRINO ILARIO
Nato il

38

30/04/1986

COSTUME UMBERTO MARIA
Nato il

TOTALE

03/06/1987

ZEN SARA
Nata il

Orali

09/08/1989

LISI VALENTINA
Nata il

Scritti

29/05/1978

209

GUIDO FRANCESCA MARIA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente

36

78

114

210

GENOVESE DIANA

36

78

114

36

78

114

36

78

114

36

78

114

Nata il
211

SEMENZA CHIARA
Nata il

212

01/10/1988

CANDITO GIUSEPPINA LAURA
Nata il

213

15/10/1989

05/07/1988

MARINI MARTINA
Nata il

02/04/1988
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N.
Ordine COGNOME E NOME

Scritti

Orali

BASILE ROSSANA

37

77

114

36

78

114

37

77

114

36

78

114

38

76

114

39

75

114

39

75

114

38

76

114

36

78

114

38

76

114

40

74

114

36

78

114

39

74

113

214

Nata il
215

216

09/07/1983

ALBORINO ANGELA
Nata il

226

28/06/1984

BRUZZONE FRANCESCO
Nato il

225

16/03/1985

DI BATTISTA MATTEO
Nato il

224

23/03/1985

CALDERON IVONNE FIORELLA
Nata il

223

13/10/1985

PISCIOTTA BIANCAMARIA
Nata il

222

09/11/1985

GIALLOMBARDO ELISA
Nata il

221

09/08/1986

DI GIACINTO CLAUDIO
Nato il

220

27/01/1987

DI GIROLAMO DANIELA
Nata il

219

25/03/1987

FOTI CRISTINA
Nata il

218

28/06/1987

SPINA SILVIA MARIA
Nata il

217

13/09/1987

GATTO GUERINO FRANCESCO
Nato il

TOTALE

23/06/1983

VITALE STEFANO LORENZO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
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N.
Ordine COGNOME E NOME

Scritti

Orali

TOTALE

227

RHO ALESSANDRO
Lodevole servizio nelle AA. PP. ovvero equiparato ex art. 22 L.24/12/1986, N.
958 (serv. di leva)
Nato il
28/11/1989

37

76

113

228

CARNEVALE IDA
Lodevole servizio nelle AA. PP. ovvero equiparato ex art. 22 L.24/12/1986, N.
958 (serv. di leva)
Nata il
12/11/1984

38

75

113

229

DI SANO FABRIZIO

36

77

113

36

77

113

36

77

113

36

77

113

36

77

113

36

77

113

36

77

113

36

77

113

36

77

113

36

77

113

40

73

113

Nato il
230

AMORUSO MARIA
Nata il

231

07/07/1987

INTERLANDI SALVATORE
Nato il

239

11/07/1987

PALUMBO FILIPPO
Nato il

238

16/07/1987

PEZZIMENTI MARIA CONCETTA
Nata il

237

11/05/1988

MASTRO MARIANGELA
Nata il

236

13/12/1988

GIRARDI FEDERICA
Nata il

235

28/07/1989

STANGA AGATA
Nata il

234

10/08/1989

PALAGANO MICHELE
Nato il

233

20/10/1989

BELLESI INES
Nata il

232

27/03/1990

28/05/1987

TREBALLI CHIARA
Nata il

16/02/1987
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240

AMBROSIO ALICE
Nata il

241

242

243

244

245

246

247

77

113

36

77

113

39

74

113

36

77

113

37

76

113

36

77

113

36

77

113

23/03/1984

CORTEGIANO BARBARA
Nata il

36

20/08/1985

FASSINA LAURA
Nata il

113

23/02/1986

MENNELLA ANGELA
Nata il

73

30/06/1986

DE GAUDIO MARIA DOLORES
Nata il

40

05/11/1986

BERRINO DARIO
Nato il

TOTALE

24/11/1986

FERRETTI FEDERICA
Nata il

Orali

29/12/1986

DI FEDE ALESSANDRO
Nato il

Scritti

04/10/1982

248

BALDASSERONI MARTA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il
16/10/1989

36

76

112

249

CITRO GABRIELLA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il
21/05/1988

36

76

112

250

AGNELLO ERSILIA

36

76

112

36

76

112

36

76

112

Nata il
251

COMPARE MARIAGIOVANNA
Nata il

252

18/02/1990

02/01/1990

SERRITIELLO ALFONSO
Nato il

22/12/1988
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253

BORRETTA ANTONIO
Nato il

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

36

76

112

36

76

112

39

73

112

39

73

112

36

76

112

38

74

112

36

76

112

36

76

112

38

74

112

36

76

112

36

75

111

07/05/1982

COLUCCI DOMENICO
Nato il

112

15/12/1982

LA PORTA MICHELA AGATA
Nata il

75

02/03/1984

ERONIA ODETTE
Nata il

37

01/07/1984

TROTTA ELISA
Nata il

112

05/11/1985

CONTINI ANTONIO
Nato il

75

25/01/1986

BERTOZZI - BONETTI GIORGIA
Nata il

37

05/04/1987

BIZZARRO RAFFAELLA
Nata il

112

15/05/1987

CATTANEO FEDERICA
Nata il

75

03/10/1987

BRUCCI MARICA
Nata il

37

06/11/1987

MASECCHIA SARAH
Nata il

TOTALE

03/12/1987

TIBERTI STEFANO ALDO
Nato il

Orali

24/01/1988

ZANI FRANCESCA
Nata il

Scritti

15/03/1980

VIVALDI LICIA
Art. 5, comma 4, n. 12, D.P.R. 9.5.1994, n. 487
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Ordine COGNOME E NOME

Scritti

Orali

TOTALE

267

DI LAURO LAURA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente

37

74

111

268

IELO FLAMINIA

36

75

111

36

75

111

36

75

111

39

72

111

38

73

111

37

74

111

36

75

111

41

69

110

Nata il
269

SANGIUOLO CHIARA
Nata il

270

11/06/1983

PACELLI MARIA ASSUNTA
Nata il

275

16/12/1986

CIANCIO EMANUELE
Nato il

274

10/11/1987

MINIERI FRANCESCA
Nata il

273

21/11/1988

MAMMUCCI ERMINDO
Nato il

272

28/11/1988

RIZZARO VERONICA
Nata il

271

09/03/1989

12/06/1979

PELUSO GIANLUCA ANTONIO
Numero dei figli

1

276

DEL VECCHIO NICOLA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il
21/02/1990

37

73

110

277

D'ORAZIO FRANCESCA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il
05/06/1989

36

74

110

278

TESCO ELISA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il
20/10/1988

36

74

110

279

SARNELLI MARTA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il
19/02/1988

36

74

110

280

IAVAZZO ALESSIA

37

73

110

Nata il

15/12/1989
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281

IERA ROSAMARIA
Nata il

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

37

73

110

36

74

110

37

73

110

36

74

110

36

74

110

36

74

110

36

74

110

36

74

110

36

74

110

36

74

110

22/05/1986

BARBUTO MARIA GRAZIA
Nata il

110

26/02/1987

DI GIOVANNI GIANLUCA
Nato il

74

29/07/1987

APOLLONIO ANDREA
Nato il

36

02/09/1987

ROCCIA ARIANNA
Nata il

110

14/09/1987

QUARANTA GABRIELE
Nato il

74

20/09/1987

ROMAGNOLI ELISA
Nata il

36

15/10/1987

EINAUDI ELISA
Nata il

110

09/11/1987

CARONIA ALESSANDRO
Nato il

74

15/07/1988

CACCIAGUERRA SARAH
Nata il

36

16/07/1988

ANGELICCHIO GIOVANNI
Nato il

TOTALE

14/10/1988

PINTO VITINA
Nata il

Orali

28/11/1989

FALCONE GIUSEPPE
Nato il

Scritti

04/05/1986
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294

GALLO GIOVANNI
Nato il

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

38

72

110

36

74

110

38

72

110

36

74

110

36

73

109

37

72

109

40

69

109

37

72

109

44

65

109

36

73

109

15/03/1987

PAOLINO MARTINA
Nata il

110

21/06/1987

MINGIONE VITTORIA
Nata il

74

21/05/1988

ZANTEDESCHI EDOARDO
Nato il

36

06/12/1988

TAVERNA MARIANNUNZIATA
Nata il

110

14/12/1989

URBAN FEDERICA
Nata il

73

08/01/1974

BIGIARINI ANDREA
Nato il

37

08/09/1978

PIAZZALUNGA GIOVANNA
Nata il

110

13/06/1980

SPEDALIERE LUIGI
Nato il

74

29/04/1982

PRESTIANNI SERGIO ANTONIO
Nato il

36

27/02/1984

BARBARO CARMELO
Nato il

TOTALE

21/07/1985

D'ABROSCA FRANCESCO
Nato il

Orali

25/03/1986

CAMILLO GIOVANNA
Nata il

Scritti

04/12/1986
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Scritti

Orali

RADICE GERMANA

39

70

109

36

73

109

38

71

109

39

70

109

36

73

109

36

73

109

36

72

108

36

72

108

41

67

108

36

72

108

36

72

108

36

72

108

307

Nata il
308

309

07/02/1983

PINNA MARCELLA
Nata il

313

29/04/1985

MAGRO GIOVANNI
Nato il

312

20/03/1986

GARAMBONE MARIA DONATA
Nata il

311

04/08/1986

CURRAO MARZIA IELENA ALESSANDRA
Nata il

310

04/10/1986

VACCA STEFANIA
Nata il

TOTALE

15/09/1975

ACCOLLA SALVATORE
Numero dei figli

1

Lodevole servizio nelle AA. PP. ovvero equiparato ex art. 22 L.24/12/1986, N.
958 (serv. di leva)
314

CAPANNA PISCE' ERIKA
Numero dei figli
Nata il
29/06/1986

315

BOSI MARINELLA
Numero dei figli
Nata il
21/10/1985

316

1

TELLARINI JONATA
Numero dei figli
Nato il
09/06/1983

318

1

BASSI CRISTINA
Numero dei figli
Nata il
02/11/1984

317

1

FELISATTI GIORGIA
Art. 5, comma 4, n. 19, D.P.R. 9.5.1994, n. 487

1

26
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N.
Ordine COGNOME E NOME
319
GULLI' FEDERICA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il
09/12/1987

Scritti
36

Orali
72

TOTALE
108

320

ROMANO ANTONIO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il
15/05/1986

36

72

108

321

BONCOMPAGNI MARIA ROSARIA
Lodevole servizio nelle AA. PP. ovvero equiparato ex art. 22 L.24/12/1986, N.
958 (serv. di leva)

37

71

108

322

CAMPAIOLA CARMELA

36

72

108

36

72

108

39

69

108

37

71

108

36

72

108

36

72

108

36

72

108

36

72

108

36

72

108

36

72

108

36

72

108

Nata il
323

BOSIO DANIELA
Nata il

324

24/02/1988

D'ELIA LUISA
Nata il

332

25/03/1988

DE PASQUALE ILARIA
Nata il

331

03/06/1988

LA FACE AURORA
Nata il

330

02/07/1988

CATTANEO ERMANNO
Nato il

329

25/10/1988

SENATORE LARA
Nata il

328

20/12/1988

COCCO SILVIA
Nata il

327

29/07/1989

CASTALDO MARTINA
Nata il

326

30/10/1989

COSTAGLIOLA CHIARA
Nata il

325

13/02/1990

16/01/1988

GAUDIANO GIULIANA
Nata il

13/01/1988

27
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N.
Ordine COGNOME E NOME
333

RATTAZZO VALENTINA
Nata il

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

36

72

108

37

71

108

37

71

108

36

72

108

36

72

108

37

71

108

36

72

108

36

72

108

36

72

108

36

72

108

27/06/1984

CORRIAS SERENA
Nata il

108

03/05/1985

BUSSU PAOLA
Nata il

72

12/10/1985

FERRANDO GIACOMO
Nato il

36

28/12/1985

MINGIONE MARZIA
Nata il

108

19/02/1986

RICOTTI GIORGIA MARIA
Nata il

72

02/02/1987

DEL GIUDICE ROBERTA
Nata il

36

14/03/1987

SANNINO MARIACHIARA
Nata il

108

29/03/1987

CAPUTO CLAUDIA
Nata il

71

06/05/1987

CALAGNA FRANCESCA
Nata il

37

09/10/1987

IORIO PATRIZIA
Nata il

TOTALE

18/11/1987

DI CATALDO ALESSANDRA
Nata il

Orali

21/11/1987

VASSALLO MARTA
Nata il

Scritti

08/04/1984

28
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Ordine COGNOME E NOME
346

MOTTA VALERIA
Nata il

347

348

349

350

351

108

36

72

108

36

72

108

36

72

108

37

71

108

36

72

108

03/03/1978

ORLANDO LIVIA
Nata il

72

03/01/1982

BONANTE NICOLA
Nato il

36

07/02/1982

FENUCCI MARIA
Nata il

TOTALE

29/01/1983

GRANATA MILENA
Nata il

Orali

03/03/1984

BENVENUTI FEDERICA
Nata il

Scritti

25/06/1970

Sono stati inseriti tutti i titoli ritenuti validi, ancorché ultronei, ai fini
della formazione della presente graduatoria

Roma, 2 febbraio 2018

Il Ministro
Il Ministro
Andrea
AndreaOrlando
Orlando
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Nomina a magistrato ordinario e destinazione per il prescritto periodo di tirocinio
D.M. 7.2.2018 - V.to U.C.B. 8.2.2018
I sottoindicati 351 vincitori del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 22.10.2015, sono nominati magistrati
ordinari e destinati, per il prescritto periodo di tirocinio, alla sede a fianco di ciascuno indicata.
Ai predetti è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 26.432,07 (HH02 cl. 0) oltre agli assegni continuativi previsti dalla legge.
Ai medesimi compete inoltre, la speciale indennità prevista dall’art. 3 della Legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella misura annua lorda
di € 6.865,20.
Trascorso il periodo di tirocinio, la suddetta indennità dovrà essere attribuita nella misura intera come da prontuario, a decorrere
dalla data di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali.
Le competenti Ragionerie Territoriali dello Stato provvederanno al relativo adeguamento a seguito di comunicazione della presa di
possesso nelle funzioni giurisdizionali.
1

MUZZICA
Raffaele

nato a Massa Di Somma
il 23/6/1989

NAPOLI

2

FARALLI
Gian Maria

nato a Firenze
il 12/10/1987

MILANO

3

PELLEGRINO
Marzia

nata a Napoli
il 4/12/1987

NAPOLI

4

COCILOVO
Rocco

nato a Torino
il 19/8/1988

TORINO

5

VECCHIO
Valeria

nata a Roma
il 28/9/1986

ROMA

6

GRECO
Vincenzo Davide

nato a Milano
il 29/1/1990

ROMA

7

TEDESCO
Alessandra

nata a Napoli
il 6/1/1989

NAPOLI

8

PURITA
Beatrice

nata a Bergamo
l’ 11/7/1989

BRESCIA

9

PALMISANI
Eleonora

nata a Roma
il 9/7/1988

MILANO

10

CONTIERI
Enrico

nato a Napoli
il 2/9/1989

NAPOLI

11

CIARALLI
Francesco Maria

nato a Roma
il 9/2/1989

ROMA

12

CAPUTO
Mattia

nato a Napoli
l’ 8/1/1987

NAPOLI

13

STURIALE
Massimiliano

nato a Messina
il 10/8/1987

MESSINA

14

BURTI
Attilio

nato a Bergamo
il 18/4/1986

BRESCIA

30
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15

DORONZO
Michela

nata a Bari
il 3/3/1990

BARI

16

RIELLO
Valerio

nato a Rogliano
il 23/4/1989

NAPOLI

17

CARUSO
Sofia

nata a Palermo
il 3/3/1989

MILANO

18

TAGLIASACCHI
Eugenio

nato a Genova
il 5/1/1989

GENOVA

19

DI BIASE
Guido

nato a Pescara
il 24/5/1988

MILANO

20

MEROLA
Arnaldo

nato a Caserta
il 3/11/1987

NAPOLI

21

BRADANINI
Giulia

nata a Oslo
il 10/3/1986

BOLOGNA

22

AMODEO
Giulia

nata a Messina
il 26/10/1989

VENEZIA

23

RONSINI
Federica

nata a Napoli
il 4/9/1987

NAPOLI

24

SICHIROLLO
Ilaria

nata a Rovigo
il 17/7/1987

VENEZIA

25

BONANNO
Dario

nato a Gallarate
il 24/2/1987

CATANIA

26

RICCA
Rossella

nata a Napoli
l’ 1/3/1986

ROMA

27

GIORDANO
Vincenzo

nato a Napoli
il 13/9/1989

NAPOLI

28

GANDOLFO
Aglaia

nata a Genova
il 24/8/1989

GENOVA

29

MASCIA
Monica

nata a Cagliari
il 10/1/1986

CAGLIARI

30

MAROTTA
Alessia

nata a Piedimonte Matese
l’ 1/12/1989

NAPOLI

31

CAVARERO
Paola

nata a Mondovì
il 4/9/1987

TORINO

32

CUTOLO
Chiara

nata a Bari
il 28/10/1988

BARI

33

SINIGALLIA
Eugenia

nata a Camerino
il 3/8/1987

ROMA

34

MARINELLI
Alessio

nato a Roma
il 15/6/1987

ROMA

35

BENENATI
Maria Elisa

nata a Messina
il 27/4/1987

MILANO

36

GIOIA
Marco

nato a Napoli
il 24/9/1986

NAPOLI

37

MARCHINA
Silvia

nata a Brescia
il 21/10/1983

BRESCIA

38

PATRITO
Elisabetta

nata a Cagliari
il 9/10/1980

CAGLIARI

39

SANGIOVANNI
Maria Cristina

nata a Napoli
il 19/10/1988

NAPOLI

40

GRASSI
Francesco

nato a Napoli
il 17/8/1986

L’AQUILA

41

PETROCCHI
Massimo

nato a Tivoli
il 10/11/1989

ROMA

42

GUIDARELLI
Valerio

nato a Fabriano
il 12/7/1989

ANCONA

15-02-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 3

43

GANA
Andrea

nato a Cagliari
il 29/11/1986

CAGLIARI

44

CASINELLI
Alessandra

nata a Sora
il 23/3/1984

ROMA

45

CILIBERTO
Serena

nata a Catanzaro
il 27/1/1990

ROMA

46

CAPOTORTI
Francesca

nata a Milano
il 13/5/1989

MILANO

47

CARRABOTTA
Emanuela

nata a Palermo
il 25/8/1988

PALERMO

48

MAZZIOTTA
Liborio

nato a Erba
il 20/5/1988

MILANO

49

SAMA’
Federica

nata a Roma
il 15/1/1987

ROMA

50

MASCIA
Marco

nato a Cagliari
il 30/12/1986

CAGLIARI

51

IANNUCCI
Raffaele

nato a Formia
il 26/8/1982

ROMA

52

BELLO
Valerio

nato a Albano Laziale
il 5/9/1989

ROMA

53

QUATTROCCHI
Elena

nata a Bologna
il 24/1/1989

MILANO

54

SPINA
Simone

nato a Roma
l’ 1/11/1988

ROMA

55

BARBIERI
Felicia

nata a Tropea
il 23/8/1988

ROMA

56

DI FILIPPO
Gianluca

nato a Nocera Inferiore
il 15/5/1988

SALERNO

57

STASI
Aurora

nata a Galatina
il 3/7/1987

MILANO

58

GIORGI
Elisabetta

nata a Macerata
il 26/5/1987

ANCONA

59

PAMPALONE
Erika Ivalù

nata a Palermo
il 12/2/1984

PALERMO

60

ARATA
Virginia

nata a Roma
l’ 1/1/1990

ROMA

61

MARTINI
Claudio

nato a Genova
il 25/6/1989

GENOVA

62

GRIMAUDO
Nicolò

nato a Caltagirone
il 21/7/1989

MILANO

63

CAPASSO
Rosa

nata a San Felice A Cancello
il 19/2/1989

NAPOLI

64

FERRARA
Maurizio

nato a Napoli
il 17/1/1989

NAPOLI

65

TAGLIONE
Martina

nata a Cassino
il 5/11/1988

ROMA

66

CERRONE
Pasquale

nato a Napoli
il 13/10/1988

NAPOLI

67

MOCCIA
Giuliana

nata a Napoli
il 15/3/1988

BRESCIA

68

GALLO
Aurora

nata a Roma
il 20/12/1986

ROMA

69

VELLECA
Pasquale

nato a Cercola
il 27/7/1986

NAPOLI

70

RAFFAELLI
Rosa

nata a Pisa
il 22/12/1982

FIRENZE

31

32
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71

GALLIPOLI
Maria Giovanna

nata a Napoli
il 27/1/1990

NAPOLI

72

MARANO
Marco

nato a Salerno
il 27/7/1988

GENOVA

73

MARINANGELI
Martina

nata a Fermo
il 26/9/1989

ANCONA

74

PULCINA
Giulia

nata a Pescara
il 2/9/1989

MILANO

75

AMORESANO
Raffaella

nata a Salerno
il 31/1/1989

SALERNO

76

MINIUSSI
Davide

nato a Udine
il 23/7/1988

TRIESTE

77

BASILONE
Antonella

nata a Piedimonte Matese
il 29/10/1987

NAPOLI

78

FAVA
Vittorio

nato a Chiaravalle
il 14/3/1987

BOLOGNA

79

PICCINNI
Elena

nata a Rovereto
l’ 8/3/1987

TRENTO

80

D’ALESSANDRO
Carlotta

nata a Roma
il 27/1/1987

BARI

81

PAGANO
Carmela

nata a Pompei
il 31/3/1986

SALERNO

82

GIACOIA
Veronica

nata a Monza
il 13/6/1984

MILANO

83

COLUCCI
Maria

nata a Avellino
il 19/1/1989

NAPOLI

84

COLANGELO
Bianca Maria

nata a Napoli
il 23/8/1988

NAPOLI

85

MARTINELLI
Edoardo

nato a Padova
il 26/9/1987

VENEZIA

86

VENZO
Emanuele

nato a Firenze
il 21/10/1984

FIRENZE

87

DIPINTO
Antonella

nata a Triggiano
il 2/10/1983

MILANO

88

D’ETTORE
Maria Giulia

nata a Montevarchi
il 20/7/1990

FIRENZE

89

CREA
Irene

nata a Agrigento
il 25/11/1988

MILANO

90

BARALLA
Gaia

nata a Genova
il 26/8/1988

GENOVA

91

BERTAN
Biancamaria

nata a Rho
il 24/8/1987

ROMA

92

BERTOLINO
Giulia

nata a Milano
il 20/8/1987

MILANO

93

PETRONI
Giovanni

nato a Roma
il 9/2/1987

ROMA

94

FINAZZO
Salvina

nata a Palermo
il 6/8/1986

PALERMO

95

RAIMONDO
Micaela

nata a Cefalù
il 21/1/1986

PALERMO

96

MAISTO
Valentina

nata a Napoli
il 9/10/1985

NAPOLI

97

FONTANA
Paolo

nato a Palermo
il 14/12/1983

BOLOGNA

98

BOLONDI
Eugenio

nato a Bologna
l’ 11/7/1977

BOLOGNA
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99

BOVA
Giorgia

nata a Roma
il 9/12/1989

ROMA

100

BARAZZETTA
Giulia

nata a Monza
il 4/11/1989

MILANO

101

GRECO
Davide

nato a Torino
il 16/10/1989

TORINO

102

VOLPE
Giulia

nata a Piedimonte Matese
l’ 1/5/1989

NAPOLI

103

TOSETTI
Martina

nata a Genova
il 21/12/1988

GENOVA

104

DE ROSA
Filomena Sara

nata a Ghilarza
il 23/10/1988

SALERNO

105

FILINGERI
Marina

nata a Palermo
il 7/9/1988

PALERMO

106

CAJANI
Letizia

nata a Milano
il 7/6/1988

MILANO

107

BUSATO
Lisa

nata a Venezia
il 12/4/1988

VENEZIA

108

PERILONGO
Giovanni Francesco

nato a Philadelphia (Pa)
il 28/9/1987

MILANO

109

VARAZI
Sara

nata a Roma
il 18/11/1986

ROMA

110

MASTRACCHIO
Chiara

nata a Roma
il 27/9/1986

ROMA

111

D’AMELIO
Magda

nata a Torino
il 24/9/1986

TORINO

112

PRUNETI
Luca

nato a Viareggio
il 2/4/1984

FIRENZE

113

ZAMBELLI
Elisa

nata a Brescia
l’ 11/7/1978

BRESCIA

114

CASCONE
Stefano

nato a Siena
il 2/11/1989

FIRENZE

115

FINZI
Natalia

nata a Bologna
il 14/8/1988

TRIESTE

116

BONCI
Marco

nato a Genova
il 23/4/1988

GENOVA

117

ESPOSITO
Chiara

nata a Caserta
il 24/4/1987

NAPOLI

118

BERTOLO
Marco

nato a Motta Di Livenza
il 30/4/1986

TRIESTE

119

MURABITO
Anna Elisa

nata a Catania
l’ 8/8/1985

CATANIA

120

GIULIANI
Simona

nata a San Marco In Lamis
il 9/4/1985

ROMA

121

MIRABELLI
Francesca

nata a Messina
il 15/5/1983

MESSINA

122

TORRETTA
Matteo

nato a Nocera Inferiore
il 7/4/1974

CATANZARO

123

MONTANARI
Viola

nata a Roma
il 18/10/1989

ROMA

124

CRISCIONE
Paola

nata a Ragusa
il 28/10/1989

CATANIA

125

CIRIGLIANO
Marco

nato a Torino
il 23/4/1989

TORINO

126

LICO
Lorenzo-Maria

nato a Camerino
il 2/3/1989

ANCONA

33

34

15-02-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 3

127

BUCCARELLI
Gualberto

nato a Vibo Valentia
il 6/10/1988

ROMA

128

DALLA PALMA
Lorenzo

nato a Leiderdorp
il 15/2/1988

MILANO

129

MAROZZI
Giulia

nata a La Spezia
il 22/1/1988

MILANO

130

LOMBARDI
Filippo

nato a Padova
il 31/8/1987

NAPOLI

131

BRECCIAROLI
Valerio

nato a Messina
il 2/5/1987

MESSINA

132

ANGELERI
Giulia

nata a Bergamo
il 2/1/1987

BRESCIA

133

VETTA
Maddalena

nata a Crotone
il 14/4/1986

MILANO

134

BONISOLI
Beatrice

nata a Venaria Reale
il 18/7/1984

TORINO

135

RISPOLI
Giorgio

nato a Roma
il 24/5/1983

ROMA

136

PERNA
Ida

nata a Scafati
il 19/11/1985

NAPOLI

137

DI PIETRO
Alessio

nato a Greenwich C.T.
il 6/10/1988

ROMA

138

SICOLI
Sveva

nata a Napoli
il 29/9/1988

NAPOLI

139

CAPUTO
Gianluca

nato a Battipaglia (Sa)
il 19/2/1990

SALERNO

140

DEL PRETE
Vincenzo

nato a Napoli
il 27/6/1989

NAPOLI

141

PIGNATA
Salvatore

nato a Oliveto Citra
il 22/2/1989

SALERNO

142

MALERBA
Marco

nato a Novara
il 20/12/1988

TORINO

143

COIRO
Cristiano

nato a Battipaglia
il 29/10/1988

BOLOGNA

144

BUGANÉ PEDRETTI
Francesca

nata a San Giovanni In Persiceto
il 18/8/1988

BOLOGNA

145

FIORE
Gionata

nato a Sorrento
il 16/7/1988

ROMA

146

FILIPPI
Federica

nata a Assisi
il 13/5/1988

PERUGIA

147

ARAGNO
Giulia

nata a Torino
il 2/2/1988

TORINO

148

TOLLARDO
Marta

nata a Belluno
il 2/1/1988

VENEZIA

149

FUSCO
Maria Carmen

nata a Napoli
il 13/12/1986

NAPOLI

150

BONSANGUE
Federica

nata a Palermo
il 6/3/1986

PALERMO

151

FESTA
Pasquale

nato a Matera
il 23/7/1985

BARI

152

PAOLI
Giulia

nata a Trento
il 31/1/1985

TRENTO

153

VENTRIGLIA
Laura

nata a Maddaloni
il 19/2/1984

MILANO

154

GUIDA
Mariangela

nata a Caserta
il 2/6/1982

NAPOLI
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155

GALANTE
Pierpaolo

nato a Nocera Inferiore
l’ 11/5/1981

SALERNO

156

NOTO
Giuseppe

nato a Mussomeli
il 19/8/1980

PALERMO

157

LO CONTE
Federica

nata a Battipaglia
il 25/5/1986

SALERNO

158

COLNAGHI
Alessandro

nato a Como
il 6/10/1989

MILANO

159

ROMANO
Elisa

nata a Penne
il 10/9/1989

MILANO

160

PREVITERA
Giulia

nata a Camposampiero
il 23/8/1989

VENEZIA

161

CATALANO
Chiara

nata a Catania
il 16/6/1989

CATANIA

162

PANICO
Chiara

nata a Gagliano Del Capo
il 6/11/1988

LECCE

163

GIOVINAZZO
Federica

nata a Cinquefrondi
il 30/9/1988

REGGIO CALABRIA

164

SALVADORI
Veronica

nata a Treviso
il 15/2/1988

BOLOGNA

165

QUARANTA
Maria Carmen

nata a Napoli
il 16/9/1987

NAPOLI

166

DRIGANI
Maurizio

nato a Trieste
il 25/12/1986

FIRENZE

167

D’AMICO
Paola

nata a Copertino
l’ 11/2/1986

LECCE

168

FESTA
Maria Silvia

nata a Roma
il 16/4/1985

ROMA

169

SPAGNOLI
Giovanni

nato a Roma
il 20/10/1984

ROMA

170

QUARTARELLA
Antonia

nata a Altamura
il 22/7/1981

BARI

171

ALTAMURA
Federica

nata a Napoli
il 26/4/1989

NAPOLI

172

PONTI
Alessandra

nata a Oristano
il 27/11/1983

ROMA

173

APICELLA
Gianluigi

nato a Napoli
il 16/3/1990

NAPOLI

174

FABARO
Federica

nata a Torino
il 20/9/1989

TORINO

175

AVELLA
Emma

nata a Battipaglia
il 13/9/1989

PERUGIA

176

PANCHIERI
Francesco

nato a Parma
il 5/8/1989

BOLOGNA

177

SORIANO
Veronica

nata a Brescia
il 17/4/1988

NAPOLI

178

GOLIA
Iolanda

nata a Caserta
il 28/1/1988

NAPOLI

179

CRISCUOLO
Jose’

nato a Scafati
il 19/7/1987

NAPOLI

180

PASTORINO
Margherita

nata a Savona
il 30/1/1987

GENOVA

181

VALLONI
Fabrizio

nato a Cesena
il 12/1/1987

BOLOGNA

182

PALMACCIO
Stefano

nato a Formia
il 18/12/1986

TORINO

35

36

15-02-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 3

183

VANINI
Mariachiara Lionella

nata a Milano
il 13/5/1986

MILANO

184

VITOLO
Giuseppe

nato a Napoli
il 9/10/1981

NAPOLI

185

STELLA
Matteo

nato a Taranto
il 6/2/1988

ROMA

186

PISTONE
Tommaso

nato a Roma
il 26/7/1987

ROMA

187

POLLINI
Elena

nata a Grosseto
il 22/3/1985

ROMA

188

GRILLO
Giulia

nata a Napoli
il 26/5/1990

NAPOLI

189

NAVARRO
Sabrina

nata a Napoli
il 22/6/1989

NAPOLI

190

SARTONI
Giorgia

nata a Faenza
il 10/2/1989

BOLOGNA

191

RECANELLO
Federica

nata a Rho
il 27/5/1988

MILANO

192

TOLETTINI
Alessandra

nata a Thiene
il 12/3/1988

VENEZIA

193

ROCCO
Davide

nato a Padova
il 21/10/1987

MILANO

194

RACITI
Emmanuela

nata a Catania
il 10/10/1987

CATANIA

195

STOCCO
Alberto

nato a Montebelluna
il 27/9/1987

BOLOGNA

196

MARTINELLI
Flavia

nata a Roma
l’ 11/11/1985

ROMA

197

FARHAT
Elena

nata a Treviglio
l’ 11/7/1984

MILANO

198

TURCO
Luisa

nata a Marano Di Napoli
il 16/11/1975

NAPOLI

199

DE VERGORI
Monica

nata a Lecce
il 19/8/1990

ROMA

200

VIGGIANO
Matthias

nato a Oberndorf Bei Salzburg
il 9/8/1989

NAPOLI

201

LISI
Valentina

nata a Sinalunga
il 3/6/1987

FIRENZE

202

ZEN
Sara

nata a Padova
il 30/4/1986

VENEZIA

203

COSTUME
Umberto Maria

nato a Napoli
il 21/10/1985

NAPOLI

204

OTTOBRINO
Ilario

nato a Milano
il 21/3/1985

REGGIO CALABRIA

205

TIMPANO
Ugo

nato a Roma
il 21/3/1985

ROMA

206

TRUCANO
Andrea

nato a Torino
il 5/9/1984

TORINO

207

CAPURSO
Simona

nata a Caserta
il 23/7/1981

NAPOLI

208

LOMBARDO
Lucia

nata a Napoli
il 29/5/1978

NAPOLI

209

GUIDO
Francesca Maria

nata a San Pietro Vernotico
il 14/12/1989

LECCE

210

GENOVESE
Diana

nata a Firenze
il 15/10/1989

FIRENZE
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SEMENZA
Chiara

nata a Chiavari
l’ 1/10/1988

GENOVA

212

CANDITO
Giuseppina Laura

nata a Reggio Calabria
il 5/7/1988

REGGIO CALABRIA

213

MARINI
Martina

nata a Roma
il 2/4/1988

MILANO

214

BASILE
Rossana

nata a Cosenza
il 13/9/1987

ROMA

215

GATTO
Guerino Francesco

nato a Vallo Della Lucania
il 28/6/1987

ROMA

216

SPINA
Silvia Maria

nata a Catania
il 25/3/1987

CATANIA

217

FOTI
Cristina

nata a Taurianova
il 27/1/1987

REGGIO CALABRIA

218

DI GIROLAMO
Daniela

nata a Pescara
il 9/8/1986

BOLOGNA

219

DI GIACINTO
Claudio

nato a Grottaglie
il 9/11/1985

BARI

220

GIALLOMBARDO
Elisa

nata a Bologna
il 13/10/1985

ROMA

221

PISCIOTTA
Biancamaria

nata a Napoli
il 23/3/1985

NAPOLI

222

CALDERON
Ivonne Fiorella

nata a El Tambo
il 16/3/1985

MILANO

223

DI BATTISTA
Matteo

nato a San Benedetto Del Tronto
il 28/6/1984

ANCONA

224

BRUZZONE
Francesco

nato a Genova
il 9/7/1983

GENOVA

225

ALBORINO
Angela

nata a Napoli
il 23/6/1983

NAPOLI

226

VITALE
Stefano Lorenzo

nato a Roma
il 2/9/1989

ROMA

227

RHO
Alessandro

nato a Voghera
il 28/11/1989

MILANO

228

CARNEVALE
Ida

nata a Belvedere Marittimo
il 12/11/1984

MILANO

229

DI SANO
Fabrizio

nato a Vittoria
il 27/3/1990

CATANIA

230

AMORUSO
Maria

nata a Napoli
il 20/10/1989

NAPOLI

231

BELLESI
Ines

nata a Breno
il 10/8/1989

BRESCIA

232

PALAGANO
Michele

nato a Napoli
il 28/7/1989

NAPOLI

233

STANGA
Agata

nata a Maddaloni
il 13/12/1988

ROMA

234

GIRARDI
Federica

nata a Napoli
l’ 11/5/1988

NAPOLI

235

MASTRO
Mariangela

nata a Bari
il 16/7/1987

BARI

236

PEZZIMENTI
Maria Concetta

nata a Oppido Mamertina
l’ 11/7/1987

CATANZARO

237

PALUMBO
Filippo

nato a Napoli
il 7/7/1987

NAPOLI

238

INTERLANDI
Salvatore

nato a Caltagirone
il 28/5/1987

BOLOGNA

37

38

15-02-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 3

239

TREBALLI
Chiara

nata a Pistoia
il 16/2/1987

FIRENZE

240

AMBROSIO
Alice

nata a Moncalieri
il 29/12/1986

TORINO

241

DI FEDE
Alessandro

nato a Catania
il 24/11/1986

CATANIA

242

FERRETTI
Federica

nata a Roma
il 5/11/1986

ROMA

243

BERRINO
Dario

nato a Castellammare Di Stabia
il 30/6/1986

NAPOLI

244

DE GAUDIO
Maria Dolores

nata a Napoli
il 23/2/1986

NAPOLI

245

MENNELLA
Angela

nata a Torre Del Greco
il 20/8/1985

NAPOLI

246

FASSINA
Laura

nata a Padova
il 23/3/1984

VENEZIA

247

CORTEGIANO
Barbara

nata a Roma
il 4/10/1982

ROMA

248

BALDASSERONI
Marta

nata a Roma
il 16/10/1989

ROMA

249

CITRO
Gabriella

nata a Napoli
il 21/5/1988

NAPOLI

250

AGNELLO
Ersilia

nata a Scicli
il 18/2/1990

ROMA

251

COMPARE
Mariagiovanna

nata a Benevento
il 2/1/1990

NAPOLI

252

SERRITIELLO
Alfonso

nato a Salerno
il 22/12/1988

ROMA

253

BORRETTA
Antonio

nato a Savigliano
il 24/1/1988

TORINO

254

ZANI
Francesca

nata a Roma
il 3/12/1987

ROMA

255

TIBERTI
Stefano Aldo

nato a Milano
il 6/11/1987

MILANO

256

MASECCHIA
Sarah

nata a Napoli
il 3/10/1987

NAPOLI

257

BRUCCI
Marica

nata a Napoli
il 15/5/1987

NAPOLI

258

CATTANEO
Federica

nata a Milano
il 5/4/1987

MILANO

259

BIZZARRO
Raffaella

nata a Caserta
il 25/1/1986

NAPOLI

260

BERTOZZI - BONETTI
Giorgia

nata a Fano
il 5/11/1985

ANCONA

261

CONTINI
Antonio

nato a Cernusco Sul Naviglio
l’ 1/7/1984

ROMA

262

TROTTA
Elisa

nata a Bollate
il 2/3/1984

MILANO

263

ERONIA
Odette

nata a Foggia
il 15/12/1982

BARI

264

LA PORTA
Michela Agata

nata a Catania
il 7/5/1982

CATANIA

265

COLUCCI
Domenico

nato a Castellaneta
il 15/3/1980

LECCE

266

VIVALDI
Licia

nata a Napoli
il 25/11/1987

NAPOLI
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DI LAURO
Laura

nata a Napoli
il 30/6/1986

NAPOLI

268

IELO
Flaminia

nata a Roma
il 9/3/1989

ROMA

269

SANGIUOLO
Chiara

nata a Napoli
il 28/11/1988

NAPOLI

270

RIZZARO
Veronica

nata a Cetraro
il 21/11/1988

ROMA

271

MAMMUCCI
Ermindo

nato a Terlizzi
il 10/11/1987

BARI

272

MINIERI
Francesca

nata a Nuoro
il 16/12/1986

BOLOGNA

273

CIANCIO
Emanuele

nato a Roma
l’ 11/6/1983

ROMA

274

PACELLI
Maria Assunta

nata a Napoli
il 12/6/1979

NAPOLI

275

PELUSO
Gianluca Antonio

nato a Catania
il 14/6/1974

CATANIA

276

DEL VECCHIO
Nicola

nato a Benevento
il 21/2/1990

NAPOLI

277

D’ORAZIO
Francesca

nata a Roma
il 5/6/1989

ROMA

278

TESCO
Elisa

nata a Firenze
il 20/10/1988

FIRENZE

279

SARNELLI
Marta

nata a Isernia
il 19/2/1988

ROMA

280

IAVAZZO
Alessia

nata a Aversa
il 15/12/1989

NAPOLI

281

IERA
Rosamaria

nata a Lamezia Terme
il 28/11/1989

MILANO

282

FALCONE
Giuseppe

nato a Cosenza
il 14/10/1988

MILANO

283

PINTO
Vitina

nata a Torino
il 16/7/1988

TORINO

284

ANGELICCHIO
Giovanni

nato a San Giovanni Rotondo
il 15/7/1988

BARI

285

CACCIAGUERRA
Sarah

nata a Ragusa
il 9/11/1987

MILANO

286

CARONIA
Alessandro

nato a Avellino
il 15/10/1987

NAPOLI

287

EINAUDI
Elisa

nata a Cuneo
il 20/9/1987

TORINO

288

ROMAGNOLI
Elisa

nata a Forlì
il 14/9/1987

BOLOGNA

289

QUARANTA
Gabriele

nato a Roma
il 2/9/1987

ROMA

290

ROCCIA
Arianna

nata a Catanzaro
il 29/7/1987

CATANZARO

291

APOLLONIO
Andrea

nato a San Pietro Vernotico
il 26/2/1987

LECCE

292

DI GIOVANNI
Gianluca

nato a Salerno
il 22/5/1986

SALERNO

293

BARBUTO
Maria Grazia

nata a Catania
il 4/5/1986

GENOVA

294

GALLO
Giovanni

nato a Feltre
il 25/3/1986

ROMA
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295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

CAMILLO
Giovanna
D’ ABROSCA
Francesco
BARBARO
Carmelo
PRESTIANNI
Sergio Antonio
SPEDALIERE
Luigi
PIAZZALUNGA
Giovanna
BIGIARINI
Andrea
URBAN
Federica
TAVERNA
Mariannunziata
ZANTEDESCHI
Edoardo
MINGIONE
Vittoria
PAOLINO
Martina
RADICE
Germana
VACCA
Stefania
CURRAO
Marzia Ielena Alessandra
GARAMBONE
Maria Donata
MAGRO
Giovanni
PINNA
Marcella
ACCOLLA
Salvatore
CAPANNA PISCE’
Erika
BOSI
Marinella
BASSI
Cristina
TELLARINI
Jonata
FELISATTI
Giorgia
GULLI’
Federica
ROMANO
Antonio
BONCOMPAGNI
Maria Rosaria
CAMPAIOLA
Carmela
BOSIO
Daniela
COSTAGLIOLA
Chiara

nata a Formia
il 21/7/1985
nato a Caserta
il 27/2/1984
nato a Oppido Mamertina
il 29/4/1982
nato a Catania
il 13/6/1980
nato a Torre Annunziata
l’ 8/9/1978
nata a Galatina
l’ 8/1/1974
nato a Bibbiena
il 14/12/1989
nata a San Vito Al Tagliamento
il 6/12/1988
nata a Catanzaro
il 21/5/1988
nato a Verona
il 21/6/1987
nata a Caserta
il 15/3/1987
nata a Napoli
il 4/12/1986
nata a Napoli
il 4/10/1986
nata a Isernia
il 4/8/1986
nata a Milano
il 20/3/1986
nata a Tricarico
il 29/4/1985
nato a Nocera Inferiore
il 7/2/1983
nata a Alghero
il 15/9/1975
nato a Catania
il 28/3/1977
nata a Atri
il 29/6/1986
nata a Jesi
il 21/10/1985
nata a La Spezia
il 2/11/1984
nato a Firenze
il 9/6/1983
nata a Savona
il 19/10/1985
nata a Roma
il 9/12/1987
nato a Roma
il 15/5/1986
nata a Cosenza
il 29/12/1981
nata a Napoli
il 13/2/1990
nata a Alba
il 30/10/1989
nata a Napoli
il 29/7/1989

ROMA
NAPOLI
MILANO
TRENTO
SALERNO
LECCE
BOLOGNA
TRIESTE
ROMA
VENEZIA
NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI
ROMA
MILANO
NAPOLI
SALERNO
ROMA
CATANIA
L’AQUILA
ANCONA
GENOVA
FIRENZE
GENOVA
ROMA
ROMA
ROMA
NAPOLI
TORINO
NAPOLI
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326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351

CASTALDO
Martina
COCCO
Silvia
SENATORE
Lara
CATTANEO
Ermanno
LA FACE
Aurora
DE PASQUALE
Ilaria
D’ELIA
Luisa
GAUDIANO
Giuliana
RATTAZZO
Valentina
VASSALLO
Marta
DI CATALDO
Alessandra
IORIO
Patrizia
CALAGNA
Francesca
CAPUTO
Claudia
SANNINO
Mariachiara
DEL GIUDICE
Roberta
RICOTTI
Giorgia Maria
MINGIONE
Marzia
FERRANDO
Giacomo
BUSSU
Paola
CORRIAS
Serena
MOTTA
Valeria
BENVENUTI
Federica
GRANATA
Milena
FENUCCI
Maria
BONANTE
Nicola
ORLANDO
Livia

nata a Napoli
il 20/12/1988
nata a Cagliari
il 25/10/1988
nata a Genova
il 2/7/1988
nato a Treviglio
il 3/6/1988
nata a Catania
il 25/3/1988
nata a Cosenza
il 24/2/1988
nata a Napoli
il 16/1/1988
nata a Terlizzi
il 13/1/1988
nata a Torino
il 21/11/1987
nata a Genova
il 18/11/1987
nata a Catania
il 9/10/1987
nata a Caserta
il 6/5/1987
nata a Palermo
il 29/3/1987
nata a Crotone
il 14/3/1987
nata a Napoli
il 2/2/1987
nata a Sant’Agata De’ Goti
il 19/2/1986
nata a Roma
il 28/12/1985
nata a Capua
il 12/10/1985
nato a Moncalieri
il 3/5/1985
nata a Sassari
il 27/6/1984
nata a Oristano
l’ 8/4/1984
nata a Catania
il 3/3/1984
nata a Venezia
il 29/1/1983
nata a Caltanissetta
il 7/2/1982
nata a Salerno
il 3/1/1982
nato a Bari
il 3/3/1978
nata a Brindisi
il 25/6/1970

41

NAPOLI
MILANO
GENOVA
BRESCIA
CATANIA
CATANZARO
NAPOLI
BARI
TORINO
GENOVA
CATANIA
NAPOLI
ROMA
ROMA
NAPOLI
NAPOLI
ROMA
NAPOLI
TORINO
CAGLIARI
CAGLIARI
BOLOGNA
VENEZIA
PALERMO
SALERNO
MILANO
LECCE

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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Conferimento delle funzioni giudicanti
DD.MM. 17.01.2018
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Caterina ASCIUTTO, nata a Reggio Calabria
l’8.7.1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio Calabria, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città, con funzioni di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Alberta BECCARO, nata a Mestre l’1.11.1964,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Venezia, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città, con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Ivano Marco BRIGANTINI, nato a Desenzano del
Garda l’8.10.1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Mantova, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Brescia, con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Luisa DEL BIANCO, nata a Udine il 15.5.1958,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Forlì, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Bologna, con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Carla FAZZINI, nata a Rimini il 5.9.1956,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pesaro, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Bologna, con
funzioni di consigliere.

sionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio Calabria, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città, con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Gian Andrea MORBELLI, nato a Torino il 26.7.1963,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città, con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Dario MORSIANI, nato a Milano l’11.5.1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Vicenza, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Corte di Appello di Venezia, con funzioni di
consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Caterina PASSARELLI, nata a Crespano del
Grappa il 23.10.1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Treviso, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Venezia, con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Antonio SCORTECCI, nato a Reggio Calabria il
25.7.1976, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio Calabria, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città, con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Vincenzo SGUBBI, nato a Udine il 27.10.1970,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Belluno, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Venezia, con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Mariangela FUINA, nata a Giulianova il
25.10.1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
de L’Aquila, con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Priscilla VALGIMIGLI, nata a Faenza il
5.10.1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Venezia, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città, con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Alberto IACHINI BELLISARII, nato a Pescara il
12.6.1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Chieti, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello de L’Aquila,
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Manuela VELOTTI, nata a Porto Sant’Elpidio
l’1.2.1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bologna, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città, con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Antonino LAGANA’, nato a Reggio Calabria il
4.12.1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di profes-

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Sandro VENARUBEA, nato a Roma il 5.11.1969,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attual-
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mente giudice del Tribunale di Frosinone, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Firenze, con
funzioni di consigliere.

sionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Salerno, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Innocenza VONO, nata a Valenza il 25.4.1963,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Venezia, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città,
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Olga TARZIA, nata a Reggio Calabria il 12.07.1957, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Reggio
Calabria, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Corte di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

D.MM. 24.01.2018
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Roberto OLIVERI DEL CASTILLO, nato a Napoli il
5.5.1965, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bari, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Alessandra PILIEGO, nata a Brindisi il
28.6.1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bari, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.
Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
DD.MM. 17.01.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Salvatore CARPINO, nato a Cosenza
il 16.9.1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cosenza, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale, con
funzioni di presidente di sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Gaetano SGROIA, nato a New York il
7.6.1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città, con funzioni di presidente di sezione.
DD.MM. 24.01.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Eugenio FORGILLO, nato a Maddaloni
il 19.12.1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Avezzano, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Napoli, con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Giorgio JACHIA, nato a Milano
l’11.02.1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di profes-

Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
DD.MM. 17.01.2018
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado alla dott.ssa Maria Bianca COTRONEI, nata a Roma il
6.7.1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Civitavecchia, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Venezia, con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Paolo DE ANGELIS, nato a Ragusa
l’1.3.1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica dello stesso Tribunale, con
funzioni di procuratore aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Marina Carmela Barbara INGOGLIA, nata ad
Erice il 6.7.1960, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo, e la destinazione della medesima,
a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Venezia, con funzioni di sostituto procuratore
generale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado alla dott.ssa Anna Rita MANTINI, nata a Chieti
il 27.6.1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale,
con funzioni di procuratore aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado alla dott.ssa Nicoletta QUAGLINO, nata a Milano il
17.2.1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Torino, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
di Appello della stessa città, con funzioni di sostituto procuratore
generale.
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Trasferimenti, collocamenti fuori dal ruolo organico
della Magistratura e conferma, richiami nel ruolo giudiziario
D.M. 17.01.2018
Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvana Maria BOTRUGNO, nata a Chieti il 08.02.1967, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Lecce, a sua domanda, alla stessa Corte di Appello, con
funzioni consigliere della sezione lavoro.

D.M. 23.01.2018
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria Ausilia FERRARO, nata a Santo
Stefano Quisquina (AG) il 9.06.1961, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Appello di Roma, per essere destinata, con il suo consenso, alla
Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli
Affari di Giustizia, del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative.

DD.MM. 24.01.2018

DD.MM. 1.02.2018

Decreta il trasferimento del dott. Maurizio LUBRANO, nato
a Trieste il 14.3.1981, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Oristano, a sua
domanda, al Tribunale di Forlì, con le stesse funzioni.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Caterina MALAGOLI, nata a Napoli il
23.05.1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Palermo, per essere destinata, con il suo consenso,
al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero
della Giustizia con funzioni amministrative.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Cristina MATTEI,
nata a Campi Salentina il 13.06.1980, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Brindisi, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Milano, con le funzioni di magistrato di sorveglianza.
DD.MM. 22.01.2018
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Michele FINI, nato a San Giovanni Rotondo il
6.03.1972, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, per essere destinato, con il suo consenso, alla
Direzione generale della giustizia penale presso il Dipartimento per
gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, con funzioni amministrative.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Umberto GENTILI, nato a Roma il 7.05.1962,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, per essere destinato, con il
suo consenso, all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia
(ufficio di diretta collaborazione all’opera del Ministro), con funzioni di Ispettore Generale.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Laura PETITTI, nata ad Anagni l’11.02.1972,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, per essere destinata, con il
suo consenso, all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia
(ufficio di diretta collaborazione all’opera del Ministro), con funzioni di Ispettore Generale.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Marina STIRPE, nata a Roma il 25.06.1963,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Frosinone, per essere destinata, con
il suo consenso, all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia (ufficio di diretta collaborazione all’opera del Ministro), con
funzioni di Ispettore Generale.

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura della dott.ssa Alessia NATALE, nata a Napoli
il 5.06.1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente in servizio presso l’Ispettorato Generale del
Ministero della Giustizia per essere destinata, con il suo consenso,
al Dipartimento per la giustizia minorile di comunità del medesimo
dicastero, con funzioni amministrative.

D.M. 18.10.2017
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Adele
POMPEI, nata a Roma il 17.05.1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso l’Ufficio Legislativo del Ministero
della Giustizia con funzioni di magistrato addetto, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni
di giudice.

D.M. 25.10.2017
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Lucia
GUARALDI, nata a Ferrara il 22.09.1965, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia con funzioni di magistrato addetto, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Roma con
funzioni di giudice.

D.M. 22.01.2018
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Giuseppe
SANTALUCIA, nato a Catania il 9.9.1964, magistrato ordinario
di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura con l’incarico di Capo dell’Ufficio
Legislativo del Ministero della Giustizia, e la riassegnazione dello
stesso, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di
consigliere, con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.
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Decreta la conferma del dott. Antonio Sergio ROBUSTELLA, nato a Verona il 17.6.1953, nell’incarico di presidente della
sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, con decorrenza dal
17 settembre 2017.

DD.MM. 22.12.2017 - V.to U.C.B. 10.01.2018
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
della dott.ssa Giuseppina Luciana BARRECA, nata a Reggio Calabria il 7.01.1962, già magistrato con funzioni di consigliere della
Corte di Cassazione, a decorrere dal 14.09.2017, giorno precedente
alla presa di possesso come Consigliere di Stato, con conseguente
cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario del dott. Francesco Paolo FASOLI, nato a Viareggio il
25.07.1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di
Cagliari, a decorrere dal 19.09.2017, giorno precedente alla presa
di possesso come giudice militare, con conseguente cancellazione
dal ruolo organico della magistratura ordinaria.
D.M. 29.12.2017 - V.to U.C.B. 10.01.2018

Nomina a commissario
per la liquidazione degli usi civici
D.M. 23.01.2018
Decreta la nomina, a sua domanda, del dott. Leonardo PICA,
nato a Napoli il 22.5.1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Napoli, a Commissario per la liquidazione degli usi
civici per la regione Campania con sede in Napoli, e, per l’effetto,
la decadenza da Commissario aggiunto per la liquidazione degli
usi civici per la medesima regione, rimanendo nel ruolo organico
della magistratura.
Applicazioni extradistrettuali e proroghe
DD.MM. 17.01.2018

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario della dott.ssa Angela ROTONDANO, nato a Maratea il
25.01.1976, già magistrato con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, a decorrere dal
6.09.2017, giorno precedente alla presa di possesso come Consigliere di Stato, con conseguente cancellazione dal ruolo organico
della magistratura ordinaria.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Catanzaro del dott. Virgilio Dante BERNARDI, giudice del Tribunale di
Gela, a decorrere dal 5 febbraio 2018 per la durata di diciotto mesi.

Conferma negli incarichi semidirettivi

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria del dott. Vincenzo CARNI’, giudice del Tribunale di
Trapani, a decorrere dal 18 gennaio 2018 per la durata di diciotto
mesi.

DD.MM. 9.1.2018
Decreta la conferma del dott. Marcello D’AMICO, nato a Casarano il 23.05.1953, nell’incarico di Presidente della sezione del
Tribunale di Rovigo con decorrenza dal 5.10.2017.
Decreta la conferma della dott.ssa Maura STASSANO, nata a
Salerno il 9.11.1957, nell’incarico di Presidente della sezione lavoro della Corte di Appello di Potenza con decorrenza dal 16.05.2017.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Catania della dott.ssa Olivia CONDINO, giudice del Tribunale di
Varese, a decorrere dal 1° marzo 2018 per la durata di diciotto
mesi.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Firenze della dott.ssa Paola GINESI, giudice del Tribunale di Isernia, a
decorrere dal 1° marzo 2018 per la durata di diciotto mesi.

DD.MM. 17.1.2018
Decreta la conferma del dott. Vincenzo BASOLI, nato ad Allumiere il 29.2.1948, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Genova, con decorrenza dal 3 novembre 2015.
Decreta la conferma della dott.ssa Maria IACOVONE, nata a
Bari il 25.7.1953, nell’incarico di Presidente di sezione della Corte
di Appello di Bari, con decorrenza dal 29 luglio 2017.
Decreta la conferma del dott. Carlo IMPERIALI, nato a Napoli il 12.5.1954, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Napoli, con decorrenza dal 4 maggio 2017.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Palermo del dott. Gigi Omar MODICA, giudice del Tribunale di Caltanissetta, a decorrere dal 18 gennaio 2018 per la durata di diciotto
mesi.
DD.MM. 17.01.2018
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, del dott. Antonio D’ANTONA, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trapani, per un periodo di tre mesi a decorrere dal 2
novembre 2017.
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Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello di Caltanissetta, della dott.ssa Cristina MIDULLA,
consigliere della Corte di Appello di Palermo, per un periodo di sei
mesi a decorrere dal 21 ottobre 2017.
Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
DD.MM. 22.11.2017 - V.ti U.C.B. 12.12.2017
Alla dott.ssa Maria Grazia CABITZA, nata a Lanusei il
6.5.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Antonella CAPRI, nata a Cremona il 4.3.1961,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di
Civitavecchia, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giovanni CARIA, nato a Sassari il 25.5.1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professiona-

lità, con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Elena CARUSILLO, nata a Foggia il 12.1.1960,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Foggia, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Marida CORSO, nata a Napoli l’11.11.1961,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303;
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 132.110,51
(HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rosa Maria DELL’ERBA, nata a Roma il
20.4.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Paola DI FRANCESCO, nata a Pescara il
5.2.1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe DIBISCEGLIA, nato a Cerignola il
18.9.1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio DIELLA, nato a Bari il 28.1.1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità,
con funzioni di presidente aggiunto della sezione per le indagini
preliminari del Tribunale di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gerardo DOMINIJANNI, nato a Locri il 3.2.1963,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica
presso il Tribunale di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Marco D’ORAZI, nato a Bologna il 21.2.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Milena FALASCHI, nata a Roma il 17.1.1957,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Carla FAZZINI, nata a Rimini il 5.9.1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pesaro, è riconosciuto
il positivo superamento della settima valutazione di professionalità
a decorrere dal 25.2.2017.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Roberto FELICI, nato a Roma il 16.7.1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Ermengarda FERRARESE, nata a Porto Torres
il 17.11.1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
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“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Luisa PAOLICELLI, nata a Roma il
23.03.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 27.11.2017 - V.ti U.C.B. 11.12.2017
Alla dott.ssa Maria AGRIMI, nata a Roma il 2.11.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura per essere
nominata Vice Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Teresa ARENIELLO, nata a Napoli il 13.6.1961,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.

49

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Mariarosaria BUDETTA, nata a Salerno il
13.2.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Roma, collocato con D.M. 9.11.2017 fuori ruolo organico della magistratura per assumere funzioni amministrative presso
l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303;
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 132.110,51
(HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Rocco CRISCUOLO, nato a Gioiosa Ionica il
19.9.1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del
Tribunale di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Simonetta D’ALESSANDRO, nata a Foggia il
6.8.1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio Francesco ESPOSITO, nato a Tiggiano il
19.3.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Cassazione collocato con D.M. 26.7.2017 fuori dal ruolo organico
della magistratura perché nominato Vice Capo dell’Ufficio Legislativo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” 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 FAGNONI, nata a Cortemaggiore il
20.1.1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Cor-

te di Appello di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonino LUPO, nato a Bari il 24.4.1959, magistrato
il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità,
con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Roberto Giovanni MAZZA, nato a Locri il 25.2.1962,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Anita MELE, nata a Salerno il 31.8.1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Salerno,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luigi ORSI, nato a Messina il 12.11.1956, magistrato
il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità,
con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di Cassazione , è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe PAGLIANI, nato a Modena il 6.2.1963,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di pro-
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fessionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Modena, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giovanni PAGLIUCA, nato a Brescia il 17.8.1958,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giuseppina PAOLITTO, nata a Montelongo il
26.11.1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Campobasso, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303;
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 132.110,51
(HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Carla SANTESE, nata a Roma il 20.6.1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Firenze,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Donatella SATTA, nata a Cagliari il 14.10.1962,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luciano STORACI, nato a Roma il 9.6.1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Como, è riconosciuto
il positivo superamento della settima valutazione di professionalità
a decorrere dal 25.2.2017.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Lanfranco Maria TENAGLIA, nato a Chieti il
17.10.1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i
minorenni di Venezia, trasferito con D.M. 15.11.2017 al Tribunale
di Pordenone con funzioni di Presidente, ove non ha ancora assunto
possesso, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Enzo VINCENTI, nato a Roma il 15.2.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
D. M. 29.11.2017 - V.to U.C.B. 12.12.2017
Al dott. Ettore PEDICINI, nato a Roma il 10.10.1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303;
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 132.110,51
(HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità
DD.MM. 4.12.2017 - V.ti U.C.B. 15.12.2017
Alla dott.ssa Paola BORRELLI, nata a Torre del Greco il
4.2.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Cassazione , è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Sergio CARNIMEO, nato a Bari il 30.7.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
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professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Udine, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Mauro CLERICI, nato a Milano il 14.2.1957, 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
24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giorgio COZZARINI, nato a Pordenone il 24.6.1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pordenone,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Claudio CURRELI, nato a Cagliari il 22.5.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Maurizio DE MARCO, nato a Monfalcone il
10.2.1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Cristina GIUSTI, nata a Roma il 16.2.1969,
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 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-

sonale 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 IMPOSIMATO, nata a Roma il
31.8.1968, 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 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Gabriella NATALE, nata a Caltanissetta il
2.4.1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Rosaria PIETROPAOLO, nata a Roma
l’1.1.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Teramo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Sergio POCHETTINO, nato a Torino il 13.4.1959,
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 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rosetta STRAVINO, nata a Montesarchio il
29.8.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Simona TORDELLI, nata a Terni il 27.10.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Terni,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Giancarlo TRISCARI, nato a Palermo il 2.5.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 4.12.2017 - V.ti U.C.B. 18.12.2017
Alla dott.ssa Loretta BIANCO, nata a Torino il 25.3.1969,
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 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Luigi BUONO, nato a Napoli il 14.6.1969, magistrato
al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Avellino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe CACCIAPUOTI, nato a Piano di Sorrento il 17.7.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, trasferito con D.M. 10.10.2017 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno con le stesse funzioni,
ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gilberto CASARI, nato a Mirandola il 10.12.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Mantova,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Vittorio CARLOMAGNO, nato a Brindisi il 5.7.1968,
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 dall’11.4.2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11.4.2015
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11.2.2017 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.2.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Luciano CIAFARDINI, nato a Napoli il 13.2.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni di assistente di studio presso la corte Costituzionale, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Flora CISTULLI, nata a Putignano il 6.11.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Sergio COMPAGNUCCI, nato a Tolentino il 5.1.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Grosseto,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giulia CONTE, nata a Cascina il 10.6.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Grosseto,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Federica D’AMBROSIO, nata a Napoli il
26.8.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Francesco DE GIORGI, nato a Roma il 13.7.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brindisi, collocato con D.M. 19.10.2017 fuori del ruolo organico della magistratura ordinaria per essere nominato Vice Capo dell’Ufficio Legislativo
presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ove non
ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luca DELLA CASA, nato a Porto San Giorgio il
6.8.1966, 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 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giuliana FICHERA, nata a Catania il 26.4.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
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sonale 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. Gabriele FIORENTINO, nato a Lecce il 23.6.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luigi GIORDANO, nato a Napoli il 12.2.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di
magistrato di tribunale , è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Renata Fulvia GIUNTA, nata a Caltanissetta il
21.7.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Nadia GUERRIERI, nata a Genova il 14.4.1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 2.3.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 2.3.2017 lo
stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.1.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.1.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Stefano Giaime GUIZZI, nato a Napoli il 31.8.1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giulia LABIA, nata a Udine il 10.7.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, trasferito con D.M. 7.7.2017
alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia con funzioni di sostituto procuratore generale della
Repubblica, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Luca LORENZETTI, nato a Catania il 6.11.1964,
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 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Anna Rita MANTINI, nata a Chieti il 27.6.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Fiorenza MARRARA, nata a Pisa il 9.2.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 24.2.2017.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Francesca Maria MAZZOCCO, nata a Torino il
15.12.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Elena MELE, nata a Udine il 3.12.1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pistoia,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Marcella MURANA, nata a Trapani il 21.1.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Roberto RANAZZI, nato a Roma il 22.11.1965, 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 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Elvira PALMA, nata a Bari l’11.6.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Taranto, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Raffaele ROSSI, nato a Ottaviano l’8.4.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di
magistrato di tribunale , è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Valeria PIRARI, nata a Nuoro il 29.1.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Nicoletta TAITI, nata a Prato il 28.7.1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Claudio TEDESCHI, nato a Potenza il 27.3.1966,
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 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Vittoria VALENTE, nata a Roma il
28.5.1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità
D.M. 29.11.2017 - V.to U.C.B. 12.12.2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania PIGOZZI, nata
a Langenthal (EE) il 26.12.1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio
Emilia, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto
a decorrere dal 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo
lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Conferimento delle funzioni giurisdizionali
D.M. 4.12.2017 - V.to U.C.B. 18.12.2017
Il dott. Daniele MERCADANTE, nato a Viareggio il
18.10.1973, nominato con D.M. 18.1.2016 magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di Pisa, è nominato magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinato, d’ufficio, al Tribunale di Pisa con funzioni di giudice.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.7.2017
lo stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 18.7.2019
(HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’1.7.2019.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Rettifica di decreto concernente la sesta valutazione
di professionalità
D.M. 29.11.2017 - V.to U.C.B. 12.12.2017
Il D.M. 20.1.2014 è rettificato nella parte relativa alla decorrenza del positivo superamento della sesta valutazione da parte del
dott. Santi CUTRONEO, nato a Messina il 6.12.1959, con funzioni
di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte
di Appello di Messina, nel senso che detta decorrenza deve intendersi dal 31.7.2013 anziché dal 31.7.2012.
Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dal 31.7.2013, è
attribuito lo stipendio annuo lordo di € 111.396,06 (HH06 cl 8 sc.
5) con anzianità economica di anni 26 e mesi 2.
La variazione biennale successiva (HH06 cl. 8 sc. 6) con anzianità economica di anni 28, è maturata il 31.5.2015 ed è attribuita
dal 1° maggio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Comunicati concernenti collocamenti in aspettativa,
conferme ed autorizzazioni ad astenersi dal lavoro
DD. MM. 11/09/2017
Si comunica che il dottor Bruno Alfonso Pasquale ARCURI, presidente di sezione della Corte di Appello di CATANZARO, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 26 febbraio al 18 maggio 2017, 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 stato posto, a decorrere dal 27 aprile 2017,
fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato
in ruolo dal 19 maggio 2017, con la stessa destinazione e con le
stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Antonella Caterina ATTARDO,
giudice del Tribunale di MILANO, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 7 marzo al 6 aprile 2017, 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.

Si comunica che la dott.ssa Antonella Caterina ATTARDO,
giudice del Tribunale di MILANO, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dall’11 aprile al 10 maggio 2017, 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.

Si comunica che la dott.ssa Roberta ATTENA, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 27 luglio al 7 agosto 2017, con gli assegni interi dal 28 luglio al
7 agosto 2017, ridotti di un terzo per il giorno 27 luglio 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.

Si comunica che la dott.ssa Francesca BELLAFIORE, giudice
del Tribunale di MARSALA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dall’8 al 31 maggio 2017, con gli assegni interi dal 9 al 31
maggio 2017, ridotti di un terzo per il giorno 8 maggio 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.

Si comunica che la dott.ssa Antonella BENCIVINNI, giudice
del Tribunale di ROMA, stata è autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 1° dicembre 2016, 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.

Si comunica che la dott.ssa Antonella BENCIVINNI, giudice
del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 5 dicembre 2016, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela BIANCHINI, giudice del
Tribunale di ROMA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 29 aprile al 6 maggio 2017, 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.

Si comunica che la dott.ssa Concetta BONASIA, giudice del
tribunale di GORIZIA, già assente per giorni quarantacinque nel
corso dell’anno 2017, stata è autorizzata ad astenersi dal lavoro
dall’11 al 16 maggio 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.

Si comunica che la dott.ssa Elena Maria Teresa CALAMITA,
giudice del Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 28 febbraio al 23 marzo 2017, con gli assegni interi
dal 1° al 23 marzo 2017, ridotti di un terzo per il giorno 28 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.

Si comunica che il dott. Pietro CAROLA, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
dal 23 al 26 settembre 2017, 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.

Si comunica che la dott.ssa Lorena CASIRAGHI, giudice del
Tribunale di NOVARA, già assente per giorni quarantacinque nel
corso dell’anno 2017, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dall’11 maggio al 28 luglio 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.

Si comunica che la dott.ssa Natalia CATENA, giudice del Tribunale di POTENZA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dall’11 al 21 maggio 2017, con gli assegni interi dal 12 al 21 maggio 2017, ridotti di un terzo per il giorno 11 maggio 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.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella CECCARELLI, giudice
del Tribunale di RIMINI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 15 settembre 2017, 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.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella CECCARELLI, giudice
del Tribunale di RIMINI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 18 al 22 settembre 2017, con gli assegni interi dal 19 al 22
settembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 18 settembre 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.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella CECCARELLI, giudice
del Tribunale di RIMINI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro

15-02-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 3

dal 25 al 29 settembre 2017, con gli assegni interi dal 26 al 29
settembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 25 settembre 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.
Si comunica che la dott.ssa Angela CINCOTTI, consigliere
della Corte di Appello di MILANO, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 26 aprile al 25 luglio 2017,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 stato posto, a decorrere dal 27
giugno 2017, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo dal 26 luglio 2017, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che il dottor Siro DE FLAMMINEIS, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO, è
stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 2 al 7 agosto 2017,
con gli assegni interi dal 3 al 7 agosto 2017, ridotti di un terzo
per il giorno 2 agosto 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.

Si comunica che la dott.ssa Emilia DI PALMA, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
3 al 12 luglio 2017, con gli assegni interi dal 4 al 12 luglio 2017,
ridotti di un terzo per il giorno 3 luglio 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.

Si comunica che la dott.ssa Carmen D’ONOFRIO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PERUGIA, già
assente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2017, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 3 al 15 aprile 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.

Si comunica che la dott.ssa Carmen D’ONOFRIO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PERUGIA, già
assente per giorni cinquantotto nel corso dell’anno 2017 è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 10 al 24 maggio 2017, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27

Si comunica che la dott.ssa Carmen D’ONOFRIO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PERUGIA,
già assente per giorni settantatre nel corso dell’anno 2017, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 1° al 30 giugno 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.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra FALCONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FIRENZE,
è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 4 maggio
2017, 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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Si comunica che la dott.ssa Antonella FRIZILIO, giudice del
Tribunale di PISA, in aspettativa dal 3 febbraio al 4 marzo 2017,
è stata confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 5 marzo al 3
aprile 2017, 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.

Si comunica che la dott.ssa Nadia GARRAPA, giudice del
Tribunale di SIENA, già assente dal lavoro per giorni sessantuno
nel corso dell’anno 2017, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 24 maggio al 23 giugno 2017, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico dal 24 maggio al 21 giugno 2017, senza diritto
ad alcun assegno dal 22 al 23 giugno 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.

Si comunica che la dott.ssa Laura GARUFI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CATANIA, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 27 al 29 luglio 2017, con gli
assegni interi dal 28 al 29 luglio 2017, ridotti di un terzo per il giorno 27 luglio 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.

Si comunica che la dott.ssa Laura GARUFI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CATANIA, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’11 al 31 agosto 2017, con
gli assegni interi dal 12 al 31 agosto 2017, ridotti di un terzo per il
giorno 11 agosto 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.

Si comunica che la dott.ssa Agata Anna GENNA, giudice del
Tribunale di AGRIGENTO, già assente per giorni novantasette nel
corso dell’anno 2017, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 7 al 18 maggio 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.

Si comunica che la dott.ssa Costanza Isabella GORIA, giudice del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 24 al 30 luglio 2017 e dal 4 al 9 settembre 2017, con gli
assegni interi dal 25 al 30 luglio 2017 e dal 5 al 9 settembre 2017,
ridotti di un terzo per i giorni 24 luglio e 4 settembre 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.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella LATORRACA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BERGAMO, è
stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’8 al 12 maggio 2017,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Ciro Claudio LUBRANO, già sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di ROMA, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 19
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febbraio al 6 marzo 2017, 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.

Si comunica che il dottor Maurizio LUBRANO, giudice del
Tribunale di ORISTANO, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro
dal 26 al 29 aprile 2017, con gli assegni interi dal 27 al 29 aprile
2017, ridotti di un terzo per il giorno 26 aprile 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.

Si comunica che il dott. Maurizio LUBRANO, giudice del
Tribunale di ORISTANO, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro
dal 24 al 26 maggio 2017, con gli assegni interi dal 25 al 26 maggio
2017, ridotti di un terzo per il giorno 24 maggio 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.

Si comunica che la dott.ssa Federica MANFRE’, giudice del
Tribunale di FERMO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
26 maggio al 2 settembre 2017, con gli assegni interi dal 27 maggio
al 9 luglio 2017, ridotti di un terzo per il giorno 26 maggio 2017,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 10 luglio al 2 settembre 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.

Si comunica che la dott.ssa Daniela MATALUCCI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di TERAMO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 21 luglio al 19 agosto 2017, con gli
assegni interi dal 22 luglio al 19 agosto 2017, ridotti di un terzo
per il giorno 21 luglio 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.

Si comunica che la dott.ssa Maria Cristina MATTEI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di BRINDISI, già assente per
giorni novantuno nel corso dell’anno 2017, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 2 al 30 giugno 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.

Si comunica che la dott.ssa Antonia MUSSA, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di TORINO, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 26 giugno al 1° luglio 2017,
con gli assegni interi dal 27 giugno al 1° luglio 2017, ridotti di un
terzo per il giorno 26 giugno 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.

Si comunica che la dott.ssa Antonella PANDOLFI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AGRIGENTO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 27 aprile all’11
giugno 2017, con gli assegni interi dal 28 aprile al 10 giugno
2017, ridotti di un terzo per il giorno 27 aprile 2017, con diritto al

30% dell’intero trattamento economico in godimento per il giorno
11 giugno 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.

Si comunica che la dott.ssa Paola PROTO PISANI, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in
servizio presso il Ministero della GIUSTIZIA - Ufficio Legislativo - richiamato in ruolo e destinato alla Corte di CASSAZIONE
con funzioni di magistrato di Tribunale presso la Cassazione, ove
non ha ancora assunto possesso, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 12 al 19 maggio 2017 e dal 3 al 14 luglio 2017, con gli
assegni interi dal 13 al 19 maggio 2017 e dal 4 al 14 luglio 2017,
ridotti di un terzo per i giorni 12 maggio e 3 luglio 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.

Si comunica che la dott.ssa Chiara PULICATI, giudice del
Tribunale di FERMO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dall’8 al 19 maggio 2017, con gli assegni interi dal 9 al 19 maggio
2017, ridotti di un terzo per il giorno 8 maggio 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.

Si comunica che il dott. Sandro RICCI, magistrato già collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in aspettativa dal 20 giugno 2015 al 20 giugno 2017, è stato confermato, a
sua domanda, in aspettativa dal 21 giugno 2017 al 20 giugno 2018,
con ulteriore 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. Il predetto magistrato è stato
confermato fuori del ruolo organico della magistratura.

Si comunica che la dott.ssa Lilia Maria RICUCCI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 20 giugno al 20 luglio 2017, con gli
assegni interi dal 21 giugno al 20 luglio 2017, ridotti di un terzo
per il giorno 20 giugno 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.

Si comunica che la dott.ssa Libera Maria Rosaria RINALDI,
giudice del Tribunale di CAMPOBASSO, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 13 marzo al 9 aprile 2017, 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.

Si comunica che il D.M. 23 febbraio 2017, con il quale la dott.
ssa Irene SANDULLI, giudice della sezione lavoro del Tribunale
di TIVOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 14 al 28
novembre 2016, è stato rettificato nel senso che detto congedo deve
intendersi dal 14 al 21 novembre 2016 e dal 27 novembre al 3 dicembre 2016, con gli assegni interi dal 15 al 21 novembre 2016 e
dal 27 novembre al 3 dicembre 2016 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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Si comunica che la dott.ssa Silvia SARACINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ALESSANDRIA,
è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 17 al 29 luglio 2017,
con gli assegni interi dal 18 al 29 luglio 2017, ridotti di un terzo
per il giorno 17 luglio 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.

Si comunica che la dott.ssa Lucia SCHIARETTI, giudice del
Tribunale di FIRENZE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 12 giugno 2017, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia SCHIARETTI, giudice del
Tribunale di FIRENZE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 15 al 16 giugno 2017, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessia SILVI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di TRENTO, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 6 al 27 luglio 2017, con gli assegni interi
dal 7 al 27 luglio 2017, ridotti di un terzo per il giorno 6 luglio 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.

Si comunica che il dott. Francesco TAURISANO, giudice del
Tribunale di ROMA, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 29 ottobre al 6 novembre 2016, 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.

Si comunica che il dott. Francesco TAURISANO, giudice del
Tribunale di ROMA, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 21 novembre al 2 dicembre 2016, 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.

Si comunica che il dott. Francesco TAURISANO, giudice del
Tribunale di ROMA, in aspettativa dal 21 novembre al 2 dicembre 2016, è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 3
dicembre 2016 al 24 marzo 2017, 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 stato posto, a decorrere dal 22 gennaio 2017,
fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in
ruolo dal 25 marzo 2017, con la stessa destinazione e con le stesse
funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Giuseppina VECCHIONE, giudice del Tribunale di PAOLA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 7 al 16 giugno 2017, con gli assegni interi dall’8 al 16
giugno 2017, ridotti di un terzo per il giorno 7 giugno 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.
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DD.MM. 28/09/2017
Si comunica che la dott.ssa Alessandra ARDITO, giudice del
Tribunale di BUSTO ARSIZIO, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dall’11 agosto al 9 settembre 2017, con gli assegni interi
dal 12 al 19 agosto 2017, ridotti di un terzo per il giorno 11 agosto
2017, senza diritto ad alcun assegno dal 20 agosto al 9 settembre
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.

Si comunica che La dott.ssa Roberta ATTENA, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 14 al 19 agosto 2017, con gli assegni interi dal 15 al 19 agosto
2017, ridotti di un terzo per il giorno 14 agosto 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.

Si comunica che La dott.ssa Roberta BISOGNO, giudice del
Tribunale di FROSINONE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 22 maggio al 5 giugno 2017, con gli assegni interi dal 23
maggio al 5 giugno 2017, ridotti di un terzo per il giorno 22 maggio
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.

Si comunica che la dott.ssa Mila BONDI CIUTTI, giudice
del Tribunale di FERMO, già assente complessivamente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2017, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 16 al 18 maggio 2017, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Teresa Angela CAMELIO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BIELLA, già collocata in aspettativa dal 2 marzo all’8 aprile 2017, è stata confermata,
a sua domanda, in aspettativa dal 9 aprile all’ 8 maggio 2017, 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.

Si comunica che la dott.ssa Francesca CAPUTO, giudice del
Tribunale di TARANTO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 12 giugno al 26 luglio 2017, con gli assegni interi dal 13 giugno
al 26 luglio 2017, ridotti di un terzo per il giorno 12 giugno 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.

Si comunica che la dott.ssa Manuela CAVALLO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BOLOGNA,
è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 5 giugno al 19 luglio
2017, con gli assegni interi dal 6 giugno al 19 luglio 2017, ridotti di
un terzo per il giorno 5 giugno 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.

Si comunica che la dott.ssa Caterina CENTOLA, giudice del
Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 12 al 31 luglio 2017, con gli assegni interi dal 13 al 31 luglio
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2017, ridotti di un terzo per il giorno 12 luglio 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.

Si comunica che la dott.ssa Annalisa CHIARENZA, giudice del Tribunale di ROMA, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 19 giugno al 2 agosto 2017, 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.

Si comunica che la dott.ssa Francesca CONSOLE, giudice del
Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per
il giorno 23 maggio 2017, 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.

Si comunica che la dott.ssa Francesca CONSOLE, giudice del
Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per
il giorno 6 giugno 2017, 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.

Si comunica che la dott.ssa Francesca CONSOLE, giudice del
Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per
il giorno 20 giugno 2017, 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.

Si comunica che la dott.ssa Laura CORTELLARO, giudice
del Tribunale di PAVIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 3 al 6 luglio 2017, con gli assegni interi dal 4 al 6 luglio 2017,
ridotti di un terzo per il giorno 3 luglio 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.

Si comunica che la dott.ssa Laura CORTELLARO, giudice
del Tribunale di PAVIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 10 al 14 luglio 2017, con gli assegni interi dall’11 al 14 luglio
2017, ridotti di un terzo per il giorno 10 luglio 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.

Si comunica che la dott.ssa Mirella DELIA, giudice del Tribunale di BARI, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal
23 febbraio al 21 marzo 2017, 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.

Si comunica che la dott.ssa Paola Angela DE SANTIS, giudice del Tribunale di TRANI, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro per il giorno 8 giugno 2017, senza diritto al alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Aureliana DI MATTEO, giudice del Tribunale di FOGGIA, già assente per giorni uno nel corso dell’anno 2017, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 3
agosto al 1° dicembre 2017, con gli assegni interi dal 4 agosto al
15 settembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 3 agosto 2017,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 16 settembre al 1° dicembre 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.

Si comunica che la dott.ssa Stefania FAIELLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI NORD in
AVERSA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’11 giugno
al 25 luglio 2017, con gli assegni interi dal 12 giugno al 25 luglio
2017, ridotti di un terzo per il giorno 11 giugno 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.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella FERRARA, giudice del
Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 19 al 30 giugno 2017, con gli assegni interi dal
20 al 30 giugno 2017, ridotti di un terzo per il giorno 19 giugno
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.

Si comunica che la dott.ssa Valeria FERRARO, giudice del
Tribunale di NOLA, già assente per giorni ottanta nel corso dell’anno 2017, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 26 giugno al
13 agosto 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.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra FINI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 19 al 24 giugno 2017,
con gli assegni interi dal 20 al 24 giugno 2017, ridotti di un terzo
per il giorno 19 giugno 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.

Si comunica che il dottor Luigi FORLEO, presidente di sezione del Tribunale di BRINDISI, già collocato fuori dal ruolo organico della magistratura dal 20 aprile 2017 perché in aspettativa
dal 19 febbraio 2017 al 26 maggio 2017, è stato confermato, a sua
domanda, in aspettativa dal 27 maggio al 25 luglio 2017, 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. 11 settembre
2017 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere
dal 27 maggio 2017. Il predetto magistrato è stato richiamato in
ruolo a decorrere dal 26 luglio 2017 con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria FREDDI, giudice del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 31
luglio al 2 settembre 2017, con gli assegni interi dal 1° agosto al 2
settembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 31 luglio 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.
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Si comunica che la dott.ssa Marisa GALLO, giudice del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
10 al 30 luglio 2017, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GRAZIANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MODENA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 26
maggio 2017, 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.

Si comunica che la dott.ssa Michela GUANTARIO, giudice
del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 12 al 20 giugno 2017, con gli assegni interi dal 13 al
20 giugno 2017, ridotti di un terzo per il giorno 12 giugno 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.

Si comunica che la dott.ssa Cristina LONGO, giudice del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 3 al 26 luglio 2017, con gli assegni interi dal 4 al 26
luglio 2017, ridotti di un terzo per il giorno 3 luglio 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.

Si comunica che il dott. Maurizio LUBRANO, giudice del
Tribunale di ORISTANO, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro
dal 12 al 13 giugno 2017, con gli assegni interi il giorno 13 giugno
2017, ridotti di un terzo per il giorno 12 giugno 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.

Si comunica che la dott.ssa Francesca Romana MAELLARO,
giudice del Tribunale di CIVITAVECCHIA, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 18 maggio al 18 settembre 2017, con gli
assegni interi dal 19 maggio al 1° luglio 2017, ridotti di un terzo per
il giorno 18 maggio 2017, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 2 luglio al 18 settembre 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.

Si comunica che la dott.ssa Adele MARANO, giudice del Tribunale di POTENZA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per
il giorno 15 giugno 2017, 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.

Si comunica che la dott.ssa Lucia MARTINEZ, giudice del
Tribunale di PADOVA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 27 dicembre 2016 al 5 gennaio 2017, con gli assegni interi dal
28 dicembre 2016 al 5 gennaio 2017, ridotti di un terzo per il giorno
27 dicembre 2016, 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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Si comunica che la dott.ssa Maria MILITELLO, giudice del
Tribunale di MESSINA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 24 maggio al 21 luglio 2017, con gli assegni interi dal 25
maggio al 7 luglio 2017, ridotti di un terzo per il giorno 24 maggio
2017, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dall’8 al 21 luglio 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.

Si comunica che la dott.ssa Sara OMBRA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 5 al 24 giugno 2017, con gli assegni interi
dal 6 al 24 giugno 2017, ridotti di un terzo per il giorno 5 giugno
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.

Si comunica che il dott. Davide PALMIERI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BERGAMO, è stato
autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 27 luglio al 14 agosto 2017,
con gli assegni interi dal 28 luglio al 14 agosto 2017, ridotti di un
terzo per il giorno 27 luglio 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.

Si comunica che il dott. Luigi PETRACCONE, giudice del
Tribunale di POTENZA, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro
per il giorno 15 giugno 2017, 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.

Si comunica che il dott. Alberto ROMEO, giudice del Tribunale di PALMI, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 3 al
7 luglio 2017, con gli assegni interi dal 4 al 7 luglio 2017, ridotti di
un terzo per il giorno 3 luglio 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.

Si comunica che la dott.ssa Simona ROSSI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 24 luglio al 20 agosto 2017, con
gli assegni interi dal 25 luglio al 20 agosto 2017, ridotti di un terzo
per il giorno 24 luglio 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.

Si comunica che la dott.ssa Angela ROTONDANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LECCE, è
stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 19 al 30 giugno 2017,
con gli assegni interi dal 20 al 30 giugno 2017, ridotti di un terzo
per il giorno 19 giugno 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.

Si comunica che la dott.ssa Valentina SANTORO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di POTENZA, è
stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 12 al 13 giugno 2017,
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con gli assegni interi il giorno 13 giugno 2017, ridotti di un terzo
per il 12 giugno 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.

Si comunica che la dott.ssa Ivana SASSI, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 25
maggio all’11 giugno 2017, con gli assegni interi dal 26 maggio
all’11 giugno 2017, ridotti di un terzo per il giorno 25 maggio 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.

Si comunica che la dott.ssa Karla SCHEIDLE, giudice del
Tribunale di BOLZANO, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 5 gennaio al 19 marzo 2017,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 stato posto, a decorrere dal 6 marzo 2017,
fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in
ruolo dal 20 marzo 2017, con la stessa destinazione e con le stesse
funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Lucia SCHIARETTI, giudice del
Tribunale di FIRENZE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 10 al 22 luglio 2017, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia SCHIARETTI, giudice del
Tribunale di FIRENZE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 29 luglio 2017, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marika SCHIRALDI, giudice del
Tribunale di TRANI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
7 al 30 giugno 2017, con gli assegni interi dall’8 al 30 giugno 2017,
ridotti di un terzo per il giorno 7 giugno 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.

Si comunica che la dott.ssa Luisa SERRANTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di REGGIO EMILIA,
già assente per giorni settantacinque nel corso dell’anno 2017, è
stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 5 ottobre 2017 al 5
gennaio 2018, con gli assegni interi dal 1° al 5 gennaio 2018, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
5 ottobre al 31 dicembre 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.

Si comunica che la dott.ssa Oriana TANTIMONACO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FOGGIA,
è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro il giorno 18 maggio 2017,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura TOMASI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 17 al 30 luglio 2017, con gli assegni interi
dal 18 al 30 luglio 2017, ridotti di un terzo per il giorno 17 luglio
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.

Si comunica che la dott.ssa Caterina TRENTINI, giudice del
Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 7 al 30 agosto 2017, con gli assegni interi dall’8 al 30 agosto
2017, ridotti di un terzo per il giorno 7 agosto 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.

Si comunica che il dottor Domenico VARALLI, giudice del
Tribunale di IMPERIA, già collocato fuori del ruolo organico della
magistratura dal 19 aprile 2017 perché in aspettativa dal 18 febbraio 2017 all’8 maggio 2017, è stato confermato, a sua domanda, in
aspettativa dal 9 maggio al 9 luglio 2017, 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. 1° agosto 2017 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 9 maggio 2017. Il predetto magistrato è stato altresì richiamato in ruolo a decorrere dal
10 luglio 2017 con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.
DD.MM. 05/10/2017

Si comunica che la dott.ssa Luisa SERRANTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di REGGIO EMILIA,
è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 18 luglio al 4 agosto
2017, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisa SERRANTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di REGGIO EMILIA,
è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 5 agosto al 30 settembre 2017, con gli assegni interi dal 6 agosto al 18 settembre
2017, ridotti di un terzo per il giorno 5 agosto 2017, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 19 al
30 settembre 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.

Si comunica che la dott.ssa Silvia ARTUSO, giudice del Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
3 al 17 luglio 2017, con gli assegni interi dal 4 al 17 luglio 2017,
ridotti di un terzo per il giorno 3 luglio 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.

Si comunica che la dott.ssa Claudia CALDORE, giudice del
Tribunale di PAVIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
25 agosto al 4 novembre 2017, con gli assegni interi dal 26 agosto
all’8 ottobre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 25 agosto 2017,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 9 ottobre al 4 novembre 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.
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Si comunica che la dott.ssa Anna Ida CAPONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 21
al 30 agosto 2017, con gli assegni interi dal 22 al 30 agosto 2017,
ridotti di un terzo per il giorno 21 agosto 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.

Si comunica che la dott.ssa Gemma MILIANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PERUGIA, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 17 al 23 luglio 2017, con gli
assegni interi dal 18 al 23 luglio 2017, ridotti di un terzo per il giorno 17 luglio 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.

Si comunica che il dott. Francesco Vittorio Natale DE TOMMASI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di MILANO, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 17 al 23
luglio 2017, con gli assegni interi dal 18 al 23 luglio 2017, ridotti di
un terzo per il giorno 17 luglio 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.

Si comunica che il dott. Francesco MORONI, giudice del Tribunale di TORINO, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal
24 luglio al 5 agosto 2017, con gli assegni interi dal 25 luglio al 5
agosto 2017, ridotti di un terzo per il giorno 24 luglio 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.

Si comunica che la dott.ssa Stefania GALLI’, giudice del Tribunale di TERMINI IMERESE, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 10 al 22 luglio 2017, con gli assegni interi dall’11 al 22
luglio 2017, ridotti di un terzo per il giorno 10 luglio 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.

Si comunica che il dott. Francesco MORONI, giudice del Tribunale di TORINO, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal
1° al 14 settembre 2017, con gli assegni interi dal 2 al 14 settembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 1° settembre 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.

Si comunica che la dott.ssa Ada GAMBARDELLA, giudice del Tribunale di SASSARI, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 16 giugno al 12 luglio 2017, 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.

Si comunica che il dott. Andrea NATALE, giudice del Tribunale di TORINO, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal
3 all’8 luglio 2017, con gli assegni interi dal 4 all’8 luglio 2017,
ridotti di un terzo per il giorno 3 luglio 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.

Si comunica che la dott.ssa Immacolata IADELUCA, giudice
del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 3 al 21 luglio 2017, con gli assegni interi dal 4 al 21 luglio
2017, ridotti di un terzo per il giorno 3 luglio 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.

Si comunica che la dott.ssa Danila INDIRLI, consigliere della
Corte di Appello di BOLOGNA, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 6 maggio al 30 giugno 2017, 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.

Si comunica che la dott.ssa Stefania PONTILLO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 17 luglio al 5 agosto 2017, con gli assegni interi dal 18 luglio al
5 agosto 2017, ridotti di un terzo per il giorno 17 luglio 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.

Si comunica che la dott.ssa Francesca REALE, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’11 al 20 luglio 2017, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria LAZZARA, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 17 luglio all’11 agosto 2017, con gli
assegni interi dal 18 luglio all’11 agosto 2017, ridotti di un terzo
per il giorno 17 luglio 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.

Si comunica che la dott.ssa Ivana SASSI, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il
giorno 15 giugno 2017, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina MASTROPASQUA,
giudice del Tribunale di VITERBO, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 12 al 23 luglio 2017, con gli assegni interi dal 13 al
23 luglio 2017, ridotti di un terzo per il giorno 12 luglio 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

Si comunica che la dott.ssa Rosa SELVAROLO, giudice del
Tribunale di FIRENZE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 24 luglio al 24 agosto 2017, con gli assegni interi dal 25 luglio
al 24 agosto 2017, ridotti di un terzo per il giorno 24 luglio 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.
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DEFUNTI
Magistrati
Il dott. Luciano D’AGOSTINO, nato a Napoli il 19.10.1955, già giudice del Tribunale di Messina, è deceduto il giorno 13.1.2018.

La dott.ssa Maria Eleonora TORTONA, nata a Roma il 19.03.1969, già sostituto procuratore presso il Tribunale di Latina, è deceduta
il giorno 20.1.2018.
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