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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

Decreto ministeriale 27 giugno 2019 - Passaggio del persona-
le non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia nei 
ruoli amministrativi del Ministero della giustizia ai sensi 
dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 
24 aprile 1982, n. 339. 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l’articolo 8, primo e secondo comma, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, concernente “Pas-
saggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di poli-
zia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di 
altre amministrazioni dello Stato”, il quale stabilisce che, ai fini del 
trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 del medesimo 
decreto nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministra-
zioni dello Stato, disposto con decreto del Ministro interessato, di 
concerto col Ministro dell’interno, sentito il consiglio di amministra-
zione dell’amministrazione ricevente, quest’ultima può sottoporre il 
personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, 
secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione 
del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e 
delle dotazioni organiche”;

Visto in particolare l’articolo 5, comma 2, lettera a) del pre-
detto regolamento, che attribuisce alla Direzione generale del per-
sonale e della formazione del dipartimento dell’organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi la competenza in materia di 
trasferimenti da e per altre amministrazioni;

Ritenuta la necessità di procedere all’individuazione delle mo-
dalità di sottoposizione a visita medica ed a prova teorica o pratica 
del personale che chiede di essere traferito nei ruoli amministrativi del 
Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 8, primo e secondo com-
ma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339,

Decreta:

Art. 1 
Competenza del Consiglio di amministrazione

1. Le istanze del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 del de-
creto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, di se-
guito d.P.R., giudicato inidoneo all’espletamento dei servizi di po-
lizia e che abbia chiesto il trasferimento nei ruoli amministrativi del 
Ministero della giustizia sono esaminate dal Consiglio di ammini-
strazione ai sensi dell’articolo 8, primo comma, del predetto d.P.R.

2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere corredate dello
stato matricolare del richiedente.

3. L’amministrazione accerta il possesso delle qualità morali
e di condotta irreprensibile richiesto dall’articolo 35, comma 6, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e trasmette la relativa 
documentazione al Consiglio di amministrazione.

Art. 2 
Esame delle richieste e determinazioni conseguenti

1. Qualora il Consiglio di amministrazione, esaminata la do-
cumentazione di cui all’articolo 1, ritenga il richiedente non idoneo 

all’assolvimento dei compiti propri dell’amministrazione o non sia 
per altro motivo possibile il trasferimento nei ruoli dell’ammini-
strazione della giustizia, formula il relativo parere ai sensi dell’arti-
colo 8, primo comma, del d.P.R.

2. Ove il Consiglio di amministrazione non proceda ai sensi
del comma precedente, l’amministrazione sottopone il richiedente 
ad una prova teorica o pratica.

Art. 3 
Prove teoriche e pratiche

1. Ai fini del trasferimento nei ruoli dell’amministrazione del-
la giustizia, il richiedente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è sotto-
posto a prova teorica o pratica secondo le disposizioni del presente 
articolo, per l’accesso all’area funzionale e alla fascia retributiva 
previste per il personale del comparto funzioni centrali corrispon-
dente alla qualifica rivestita nel corpo di polizia, così come indivi-
duata dalla tabella H di cui all’articolo 45, comma 17, del decreto 
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e al profilo professionale di cui 
al decreto ministeriale 9 novembre 2017 per l’amministrazione giu-
diziaria, in conformità alla contrattazione collettiva.

2. Il richiedente, per lo svolgimento di mansioni di cui ai pro-
fili di area terza ai sensi del decreto ministeriale 9 novembre 2017, 
è sottoposto a una prova teorica da svolgersi attraverso un elaborato 
scritto o la risoluzione di quesiti a risposta multipla e mediante un 
colloquio concernenti le materie attinenti alle mansioni proprie del-
la corrispondente qualifica secondo contenuti previamente definiti, 
per i diversi settori, con decreto del direttore generale del personale 
e della formazione del dipartimento dell’organizzazione giudizia-
ria, del personale e dei servizi da adottare entro novanta giorni dalla 
pubblicazione del presente decreto, d’intesa con i direttori generali 
del personale degli altri dipartimenti interessati.

3. Il richiedente, per lo svolgimento di mansioni di cui ai pro-
fili di area seconda ai sensi del decreto ministeriale 9 novembre 
2017, se il requisito di accesso dall’esterno per il profilo richiesto 
o di destinazione è costituito dal diploma di istruzione secondaria
di secondo grado, è sottoposto a una prova teorica da svolgersi se-
condo le modalità di cui al comma precedente. Si procede ad una
prova pratica e ad un colloquio concernenti le materie attinenti alle
mansioni proprie della corrispondente qualifica se il requisito di
accesso dall’esterno per il profilo richiesto o di destinazione è costi-
tuito dal diploma di istruzione secondaria di primo grado. I conte-
nuti delle prove sono previamente definiti, per i diversi settori, con
decreto del direttore generale del personale e della formazione del
dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi adottato a norma del precedente comma.

4. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del
direttore generale del personale e della formazione del diparti-
mento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 
d’intesa con il direttore generale del personale del dipartimento 
eventualmente interessato ed è composta da due funzionari e da un 
dirigente, che la presiede.

5. L’esito delle prove viene comunicato dalla commissione al
direttore generale del personale e della formazione del dipartimen-
to dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, ai di-
rettori generali del personale degli altri dipartimenti eventualmente 
interessati e al Consiglio di amministrazione.

6. In caso di mancato superamento delle prove, il Consiglio
di amministrazione rende il parere ai sensi dell’articolo 8, primo 
comma, del d.P.R.
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Art. 4 
Valutazione della specifica idoneità all’impiego

1. In caso di superamento delle prove di cui all’articolo 3, il
direttore generale del personale del dipartimento dell’organizzazione 
giudiziaria o di altro dipartimento eventualmente interessato, anche 
sulla base della documentazione trasmessa dalla commissione esa-
minatrice, può sottoporre il richiedente a visita medica per la valuta-
zione della specifica idoneità all’impiego richiesto o di destinazione, 
con particolare riferimento alle mansioni che dovranno essere svolte.

2. La visita medica di cui al comma 1 è effettuata dal centro di
reclutamento di cui all’articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 
395 sulla base di apposita convenzione stipulata dal Ministero della 
giustizia, ovvero alternativamente dai dipartimenti di prevenzione 
delle ASL ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81. La visita medica deve essere conclusa senza ritardo.

3. L’esito della visita medica viene comunicato al direttore
generale del personale del dipartimento dell’organizzazione giudi-
ziaria, del personale e dei servizi, ai direttori generali del personale 
degli altri dipartimenti eventualmente interessati e al Consiglio di 
amministrazione.

4. Ove non si ritenga necessario procedere a norma del com-
ma 1, o all’esito della visita medica disposta per la valutazione 
della specifica idoneità all’impiego richiesto o di destinazione, il 
Consiglio di amministrazione formula il parere di cui all’articolo 8, 
primo comma, del d.P.R.

Art. 5 
Conclusione del procedimento

1. Acquisito il parere del Consiglio di amministrazione, il
direttore generale del personale competente provvede agli adem-
pimenti necessari ai fini degli articoli 8, primo comma, 9 e 12 
del d.P.R.

2. L’amministrazione si riserva di assegnare, nel rispetto della
normativa vigente, il personale trasferito agli uffici del territorio 
nazionale secondo le proprie esigenze organizzative e i relativi fab-
bisogni di organico.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di con-
trollo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della 
giustizia.

Roma, 27 giugno 2019

Il Ministro 
Alfonso Bonafede

Registrato alla Corte dei Conti il 2 agosto 2019
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, 
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti

DD.MM. 7.8.2019

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudi-
canti di primo grado alla dott.ssa Enrica BERTOLOTTO, nata a 
La Spezia il 2 agosto 1968, magistrato ordinario di quinta valu-
tazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di 
Alessandria, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al 
Tribunale di Vercelli con funzioni di Presidente di sezione, settore 
penale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado al dott. Paolo LANDI, nato a Napoli il 4 giugno 
1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionali-
tà, attualmente Presidente di Sezione lavoro del Tribunale di Nola, 
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di 
Napoli con funzioni di Presidente della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di secondo grado al dott. Ettore Luigi NESTI, nato a Potenza 
il 10 dicembre 1958, magistrato ordinario di settima valutazione 
di professionalità, attualmente Presidente di sezione della Corte di 
Appello di Potenza, e la destinazione del medesimo, a sua doman-
da, alla Corte di Appello di Lecce con funzioni di Presidente di 
Sezione promiscua.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudi-
canti di primo grado alla dott.ssa Daniela PALIAGA, nata a Jesi 
il 26 febbraio 1965, magistrato ordinario di sesta valutazione di 
professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro presso il 
Tribunale di Torino, e la destinazione del medesimo, a sua doman-
da, allo stesso Tribunale con funzioni di Presidente della sezione 
lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado al dott. Silvio Maria PICCINNO, nato a Aradeo 
il 22 marzo 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di 
professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Lecce, 
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di 
Lagonegro con funzioni di Presidente della sezione penale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di secondo grado alla dott.ssa Carla Romana RAINERI, nata a 
Piacenza il 12 maggio 1955, magistrato ordinario di settima valuta-
zione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Ap-
pello di Milano, e la destinazione della medesima, a sua domanda, 
alla stessa Corte di Appello con funzioni di Presidente di sezione, 
settore civile.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudi-
canti di primo grado alla dott.ssa Licia TOMAY, nata a Salerno il 
26 febbraio 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di 
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di 
Salerno, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tri-
bunale di Potenza con funzioni di presidente di sezione.

Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti

DD.MM. 7.8.2019

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requiren-
ti di primo grado al dott. Giancarlo NOVELLI, nato a Napoli il 
19 dicembre 1961, magistrato ordinario di settima valutazione di 
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua 
domanda, presso lo stesso Tribunale, con funzioni di procuratore 
aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti 
di primo grado alla dott.ssa Agata SANTONOCITO, nata a Catania 
il 5 novembre 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di 
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Catania, e la destinazione della medesima, a 
sua domanda, alla stessa Procura della Repubblica con funzioni di 
Procuratore Aggiunto.

Riammissione nell’ordine giudiziario

D.M. 18.7.2019 - V.to U.C.B. 5.8.2019

Decreta il dott. Oswald LEITNER, nato a Bressanone il 21 
maggio 1970, già magistrato ordinario, nominato con D.M. 6 mar-
zo 2000 ed assegnato al Tribunale di Bolzano con funzioni di giu-
dice fino al 23 gennaio 2017, è riammesso nell’Ordine Giudiziario 
e destinato, a domanda, al Tribunale di Bolzano con funzioni di 
giudice.

Il dott. Oswald LEITNER è inquadrato con la qualifica di 
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, pos-
seduta all’atto della cessazione dall’Ordine Giudiziario, e con l’an-
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zianità risultante dalla ricongiunzione dell’anzianità maturata fino 
al momento della cessazione con quella derivante dal servizio pre-
stato nella magistratura amministrativa.

Tale anzianità riprenderà agli effetti giuridici dalla data del 
presente decreto di riammissione e agli effetti economici dalla data 
di immissione in possesso al Tribunale di Bolzano.

Pertanto, al dott. Oswald LEITNER è attribuito, a decorrere 
dalla data di immissione in possesso, il trattamento economico pre-
visto per il magistrato ordinario di quarta valutazione di professio-
nalità (HH05 classe 8^ sc. 1°), pari ad €. 88.979,36.

Al dott. LEITNER compete, altresì, dalla data di immissione 
in possesso, la speciale indennità prevista dall’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Riassegnazione

D.M. 7.8.2019

Decreta la riassegnazione del dott. Alberto Massimo VIGO-
RELLI, nato a Milano il 1 novembre 1955, magistrato ordinario 
di settima valutazione di professionalità, alla Corte di Appello di 
Milano con le funzioni di consigliere.

Trasferimenti, richiami nel ruolo giudiziario, collocamenti 
fuori dal ruolo organico della Magistratura e conferme

DD.MM. 7.8.2019

Decreta il trasferimento della dott.ssa Dora ANASTASI, nata 
a Catania il 31 maggio 1989, magistrato ordinario in attesa della 
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tri-
bunale di Siracusa, a sua domanda, al Tribunale di Catania con le 
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Federico NESSO, nato a Ca-
stellammare di Stabia il 6 luglio 1973, magistrato ordinario di terza 
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, a sua domanda, alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata 
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Massimo ZANETTI, nato 
ad Orvieto il 9 maggio 1951, magistrato ordinario di settima va-
lutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione del 
Tribunale di Terni, ai sensi dell’art. 46 D.Lgs n. 160/06, come mo-
dificato dalla L. 111/07, alla Corte di Appello di Perugia con fun-
zioni di Consigliere.

DD.MM. 7.8.2019

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Luca DE 
MATTEIS, nato a Roma il 20 maggio 1973, magistrato ordinario 
di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo 
organico della magistratura presso l’Unione Europea in Bruxelles 
con l’incarico di Agente Temporaneo presso la Direzione Generale 
dell’OLAF, e la riassegnazione dello stesso al Tribunale di Como 
con funzioni di giudice, con salvezza degli effetti delle domande di 
trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa France-
sca Maria MAMMONE, nata a Crotone l’1 aprile 1965, magistrato 
ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori 
dal ruolo organico della magistratura presso l’Ufficio Legislativo 
del Ministero della Giustizia, e la destinazione della medesima, a 
sua domanda, alla Corte di Appello di Milano con funzioni di con-
sigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado.

DD.MM. 7.8.2019

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magi-
stratura della dott.ssa Roberta COLLIDA’, nata a Cuneo il 10 aprile 
1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, 
attualmente in servizio presso la Corte di Appello di Torino con 
funzioni di consigliere, per essere nominata, con il suo consenso, 
magistrato di collegamento presso il Ministero della Giustizia fran-
cese e il Principato di Monaco.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magi-
stratura della dott.ssa Flavia COSTANTINI, nata a Roma l’8 marzo 
1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionali-
tà, attualmente giudice per le indagini preliminari del Tribunale di 
Roma, per essere destinata, con il suo consenso, all’Ufficio Legi-
slativo del Ministero della Giustizia (Ufficio di diretta collaborazio-
ne), con funzioni amministrative.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magi-
stratura della dott.ssa Laura LIGUORI, nata a Lecce il 5 febbraio 
1962, magistrato ordinario di settima valutazione di professiona-
lità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Lecce, per 
svolgere, con il suo consenso, l’incarico di “Prosecution Expert” 
nell’ambito della Missione EUPOL COPPS per i territori palestine-
si per la durata di dodici mesi.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magi-
stratura della dott.ssa Mariangela MAGARIELLO, nata a Sorrento 
il 22 novembre 1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di 
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Torre Annunziata, per essere destinata, con il 
suo consenso, all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia 
(Ufficio di diretta collaborazione), con funzioni amministrative.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magi-
stratura del dott. Andrea TARONDO, nato a Bologna il 12 dicem-
bre 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professio-
nalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il 
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Tribunale di Trani, poiché individuato dal Ministro della Giustizia 
quale magistrato italiano idoneo a ricoprire, con il suo consenso, 
l’incarico di Esperto giuridico e responsabile della promozione 
delle attività nell’ambito del progetto di cooperazione giudiziaria 
internazionale denominato “Sostegno dell’U.E. alle attività giu-
diziarie per la lotta contro il traffico di droga e le organizzazioni 
criminali in Perù”.

D.M. 7.8.2019

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo orga-
nico della Magistratura della dott.ssa Maria AVERSANO, nata 
a Vico Equense il 7 luglio 1970, magistrato ordinario di quarta 
valutazione di professionalità attualmente in servizio presso il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
per essere destinata, con il suo consenso, al Gabinetto del Mini-
stro della Giustizia (Ufficio di diretta collaborazione) con funzioni 
amministrative.

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo orga-
nico della Magistratura della dott.ssa Vania CONTRAFATTO, 
nata a Palermo il 2 marzo 1971, magistrato ordinario di quarta 
valutazione di professionalità, attualmente in servizio presso il 
Gabinetto del Ministro della Giustizia (Ufficio di diretta collabo-
razione) con funzioni amministrative, per essere destinata, con il 
suo consenso, al Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, 
del personale e dei servizi del medesimo Ministero con funzioni 
amministrative.

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico 
della Magistratura della dott.ssa Cristina LUCCHINI, nata a Pado-
va il 17 marzo 1980, magistrato ordinario di seconda valutazione 
di professionalità, per continuare, con il suo consenso, a svolgere 
l’incarico di “Justice Expert” nell’ambito della Missione EUPOL 
COPPS per i territori palestinesi per ulteriori dodici mesi, dal 9 
settembre 2019 al 9 settembre 2020.

Applicazioni extradistrettuali

DD.MM. 18.7.2019

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Napoli 
Nord in Aversa della dott.ssa Annamaria FERRAIOLO, giudice del 
Tribunale di Salerno, per la definizione dei procedimenti penali spe-
cificamente indicati in parte motiva, limitatamente a quelli fissati alle 
udienze del 4, 5 e 15 luglio 2019, nonché alle ulteriori eventualmente 
necessarie per la prosecuzione dei suddetti procedimenti.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Enna 
del dott. Giuseppe TIGANO, presidente di sezione del Tribunale di 
Caltagirone, per la definizione dei proc. n. 241/2018 e n. 1397/2014 
all’udienza del 18 giugno 2019 (a ratifica), nonché alle ulteriori even-
tualmente necessarie, per la definizione dei suddetti procedimenti

Positivo superamento 
della settima valutazione di professionalità

D.M. 17.6.2019 - V.to U.C.B. 1.7.2019

Al dott. Giuseppe GRIECO, nato a Napoli il 6.12.1963, magi-
strato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professiona-
lità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di Pistoia, è riconosciuto il positivo superamento della 
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 8.3.2018.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, il trattamento 
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, 
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
137.164,17 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015 
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è 
attribuito, dall’1.3.2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 17.6.2019 - V.ti U.C.B. 11.7.2019

Alla dott.ssa Alessandra ARCERI, nata a Ravenna il 
21.6.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 12.5.2018.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 12.5.2014, il trattamen-
to economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, 
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
137.164,17 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 12.5.2015 
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è 
attribuito, dall’1.5.2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Federico FREZZA, nato a Trieste il 30.1.1960, magi-
strato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professiona-
lità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di Trieste, è riconosciuto il positivo superamento della 
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.11.2014.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20.11.2010, il trattamento eco-
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nomico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; 
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36 
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 20.11.2011 
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il 
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.11.2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Leonardo MAGNESA, nato a Bari il 20.2.1958, ma-
gistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professio-
nalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pisa, è riconosciuto 
il positivo superamento della settima valutazione di professionalità 
a decorrere dal 30.4.2014.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30.4.2010, il trattamento eco-
nomico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303, 
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36 
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 30.4.2011 
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il 
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.4.2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 4.7.2019 - V.ti U.C.B. 23.7.2019

Al dott. Giancarlo BIANCHI, nato a Ionadi il 26.11.1961, 
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di pro-
fessionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello 
di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della set-
tima valutazione di professionalità a decorrere dal 22.12.2017.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della 
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 22.12.2013, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 
5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere è di € 135.011,85 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 22.12.2014 
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è 
attribuito, dall’1.12.2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Fabio LAURENZI, nato a Roma il 21.3.1960, magi-
strato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professiona-
lità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Venezia, 
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di 
professionalità a decorrere dal 22.12.2017.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 22.12.2013, il trattamen-
to economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, 
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
135.011,85 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 22.12.2014 
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è 
attribuito, dall’1.12.2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

D.M. 5.7.2019 - V.to U.C.B. 23.7.2019

Al dott. Maurizio CONTE, nato a Napoli 10.9.1960, magistra-
to 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 8.3.2018.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, il trattamento 
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, 
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
137.164,17 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015 
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è 
attribuito, dall’1.3.2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento 
della sesta valutazione di professionalità

DD.MM. 4.7.2019

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara BADELLINO, nata 
a Torino il 15.2.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo superamen-
to della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariagrazia BALLETTI, 
nata a Venezia il 25.9.1967, magistrato il quale ha già conseguito 
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della Corte di Appello di Venezia, il positivo superamento della 
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Franca MACCHIA, nata a 
Matera il 26.5.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Monza, il positivo superamen-
to della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela MARCONI, nata 
a San Benedetto del Tronto il 6.1.1963, magistrato il quale ha già 
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Rodolfo PICCIN, nato a Vit-
torio Veneto il 4.10.1965, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Pordenone, il positivo superamento della sesta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
taento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea SCLAFANI, nato a 
Roma il 17.4.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta 
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sor-
veglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, il positivo supe-
ramento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 
23.6.2017.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto Maria SPARAGNA, nato 
a Acuto il 10.5.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo superamen-
to della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca TRITTO, nata a 
Salerno il 31.3.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione 
lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento 
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Matteo ZANOBINI, nato a Fi-
renze il 24.4.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quin-
ta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della 
Corte di Appello di Firenze, il positivo superamento della sesta va-
lutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

D.M. 5.7.2019

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella BACIANINI, 
nata a Varese il 22.2.1958, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della Corte di Appello di Catania, il positivo superamento della se-
sta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento 
della quinta valutazione di professionalità

DD.MM. 17.6.2019 - V.ti U.C.B. 1.7.2019

Alla dott.ssa Laura DEODATO, nata a Viterbo il 3.2.1972, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Asti, è riconosciuto il positivo supera-
mento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 
28.7.2018.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018 
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.) 
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Lucia FONTANA, nata a Budrio il 10.12.1968, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Uffi-
cio di Sorveglianza di Trapani, è riconosciuto il positivo superamento 
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018 
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.) 
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Barbara Modesta GRASSO, nata a Napoli il 
27.6.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta va-
lutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte 
di Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della 
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018 
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.) 
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Simona MAGNANENSI, nata a Genova il 
19.4.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta va-
lutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione 
lavoro del Tribunale di Genova, è riconosciuto il positivo supera-
mento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 
28.7.2018.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018 
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.) 
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Chiara MAINA, nata a Pinerolo il 2.6.1969, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione 
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo 
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 28.7.2018.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018 
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.) 
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gianluigi MORLINI, nato a Reggio Emilia il 
25.7.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta va-
lutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della 
magistratura per assumere il mandato di componente del Consi-
glio Superiore della Magistrtura, è riconosciuto il positivo supe-
ramento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 
28.7.2018.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018 
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.) 
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Stefano Vincenzo Eugenio MUSOLINO, nato a Reg-
gio Calabria il 21.6.1968, magistrato al quale è stata già riconosciu-
ta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Cala-
bria, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017 
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.) 
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Teresa ORLANDO, nata a Napoli il 
17.10.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
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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 23.12.2017.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017 
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.) 
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luca REDAVID, nato a Roma il 29.7.1966, magistra-
to al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di profes-
sionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale 
di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018 
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.) 
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Cesare TRAPUZZANO, nato a Catanzaro il 
31.3.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta va-
lutazione 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 28.7.2018.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018 
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.) 
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

D.M. 4.7.2019 - V.to U.C.B. 16.7.2019

Al dott. Andrea AMADEI, nato a Roma l’1.11.1970, ma-
gistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Locri, è 
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018 
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.) 
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 5.7.2019 - V.ti U.C.B. 16.7.2019

Al dott. Roberto DE MARTINO, nato a Piano di Sorrento il 
9.11.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta va-
lutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale 
di Imperia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta va-
lutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018 
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.) 
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Vincenzo PICCIOTTI, nato a Napoli il 27.10.1969, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratu-
ra con funzioni amministrative presso il Dipartimento per gli Affari 
di Giustizia del Ministero della Giustizia, è riconosciuto il positivo 
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 28.7.2018.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018 
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.) 
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Roberta ZIZANOVICH, nata a Salerno il 
2.11.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta va-
lutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della 
magistratura con funzioni amministrative presso la Presidenza del-
la Repubblica, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018 
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.) 
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 5.7.2019 - V.ti U.C.B. 23.7.2019

Alla dott.ssa Liana ESPOSITO, nata a Napoli il 17.6.1971, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione 
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo 
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 23.12.2017.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017 
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.) 
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Fulvia Daria MAGGIO, nata a Genova il 
20.5.1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta va-
lutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale 
di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della quinta va-
lutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017 
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.) 
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Priscilla VALGIMIGLI, nata a Salerno il 
5.10.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della 
Corte di Appello di Venezia, è riconosciuto il positivo supera-
mento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 
23.12.2017.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017 
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.) 
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento 
della quarta valutazione di professionalità

DD.MM. 4.7.2019

Decreta di riconoscere al dott. Antonio DE BERNARDO, 
nato a Santa Maria Capua Vetere il 4.9.1973, magistrato il quale 
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con fun-
zioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Catanzaro, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 18.1.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mario DI IORIO, nato a Na-
poli il 30.9.1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico 
della magistratura con funzioni amministrative presso la Direzione 
Generale dei Magistrati del Ministero della Giustizia, il positivo 
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 18.1.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria PROIA, nata a Ver-
celli il 19.5.1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza va-
lutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale 
di Avezzano, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 18.3.2019.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Guido ROMANO, nato a Roma 
il 26.9.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di profes-
sionalità a decorrere dal 19.11.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento 
della seconda valutazione di professionalità

DD.MM. 4.7.2019

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ilaria CORDA, nata a Sas-
sari il 19.11.1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il 
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità 
a decorrere dal 5.8.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luisa Maria CUTRONA, 
nata a Vittoria il 23.3.1974, magistrato il quale ha già consegui-
to la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
della sezione lavoro del Tribunale di Catania, il positivo supera-
mento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 
5.8.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Nicola FASCILLA, nato a Mi-
lano il 3.12.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di 
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina GIASI, nata a 
Matera il 24.6.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Latina, il positivo superamento della seconda valutazione di 
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Grazia LAMONI-
CA, nata a Napoli il 30.5.1978, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il positivo superamento della 
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2017.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Cristian MARIANI, nato a 
Desio il 7.4.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di 
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta MARISCOTTI, 
nata a Genova il 5.8.1980, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di Tivoli, il positivo superamento della 
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo MASETTI, nato a Fro-
sinone il 22.2.1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Frosinone, il positivo superamento della seconda valutazione 
di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luciana NICOLI’, nata 
a Casarano il 14.6.1977, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Terni, il positivo superamento della seconda valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi PETRACCONE, nato a 
Napoli il 28.1.1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Frosinone, il positivo superamento della seconda valutazione 
di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania RIGNANESE, 
nata a Foggia il 16.2.1976, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Foggia, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Alberto ROMEO, nato a Reg-
gio Calabria il 20.8.1975, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Palmi, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento 
della prima valutazione di professionalità

D.M. 17.6.2019 - V.to U.C.B. 1.7.2019

Al dott. Raffaele DEFLORIO, nato a Roma il 27.8.1982, già 
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Rimi-
ni, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione 
di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018, 
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica 
di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corri-
sposta dall’1.9.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Conferimento delle funzioni giurisdizionali

D.M. 17.6.2019 - V.to U.C.B. 1.7.2019

La dott.ssa Giovanna Claudia RAGUSA, nata ad Agrigen-
to l’8.4.1987, nominata con D.M. 3.2.2017 magistrato ordinario 
e destinata per il prescritto periodo di tirocinio al Tribunale di 

Palermo, autorizzata con D.M. 11.1.2019 a svolgere il tirocinio 
mirato presso il Tribunale di Agrigento, è nominata magistrato 
ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali 
e destinata, d’ufficio, al Tribunale di Agrigento con funzioni di 
giudice.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3.2.2018 lo 
stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).

La variazione biennale successiva maturerà il 3.2.2020 (HH03 
cl. 1) e sarà attribuita dall’1.2.2020.

Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati, 
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso 
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i ma-
gistrati ordinari come da prontuario.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, 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 perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Autorizzazione alla prosecuzione del prescritto periodo 
di tirocinio presso altra sede

D.M. 4.7.2019

La dott.ssa Elena FARHAT, nata a Treviglio l’11.7.1984, ma-
gistrato ordinario nominata con D.M. 7.2.2018, in tirocinio presso 
il Tribunale di Milano, è autorizzata a svolgere il tirocinio mirato 
presso il Tribunale di Trento. 

D.M. 5.7.2019

La dott.ssa Elisa ROMANO, nata a Penne il 10.9.1989, ma-
gistrato ordinario nominata con D.M. 7.2.2018, in tirocinio presso 
il Tribunale di Milano, è autorizzata a svolgere il tirocinio mirato 
presso il Tribunale di Firenze. 
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