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Decreto ministeriale 6 ottobre 2022 recante disposizioni per 
l’individuazione delle prestazioni funzionali alle operazio-
ni di intercettazione e per la determinazione delle relative 
tariffe ai sensi dell’articolo 1, commi 89 e 90, della legge 
23  giugno 2017, n. 103.

Il Ministro della Giustizia

di concerto con

il Ministro dell’economia e delle finanze 

Visto l’articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, 
n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura 
penale e all’ordinamento penitenziario”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 
2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di spese di giustizia”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante “At-
tuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle per-
sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte 
delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accerta-
mento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione 
quadro 2008/977/GAI del Consiglio”; 

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Co-
dice delle comunicazioni elettroniche”;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, recante 
“Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazio-
ne dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi 
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pub-
bliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE”;

Visto il decreto del Ministro della giustizia e del Ministro del-
lo sviluppo economico 28 dicembre 2017, recante “Disposizione di 
riordino delle spese per le prestazioni obbligatorie di cui all’artico-
lo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003”;

Visto il decreto 21 febbraio 2011, n. 44, concernente “Rego-
lamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo 
civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi 
dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, 
n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati 
personali del 18 luglio 2013 in materia di misure di sicurezza nelle 
attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica;

Visto l’esito dell’attività di rilevamento dei costi relativi al 
biennio precedente delle prestazioni funzionali dei cinque centri 
distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni;

Visto il parere reso dalle Commissioni parlamentari compe-
tenti per i profili finanziari;

Considerato che occorre proseguire nella razionalizzazione 
tecnica ed organizzativa dei sistemi di intercettazione, avente quale 
obiettivo finale la realizzazione dei cinque data center nazionali, e 
che tale processo deve essere accompagnato da una revisione siste-
matica dei metodi di programmazione della spesa relativa;

Decreta

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) prestazioni funzionali: il complesso degli impianti, si-

stemi, operazioni e servizi tecnici inservienti alla fruizione dei 
contenuti e dei dati associati, captati e veicolati dagli operatori di 
comunicazioni elettroniche e/o dagli Internet Service Provider (Tel.
co) in esecuzione delle prestazioni obbligatorie di cui al Decreto 
Ministeriale 28 dicembre 2017, contenente disposizioni di riordino 
delle spese per le prestazioni di cui all’articolo 96 del decreto legi-
slativo n. 259 del 2003, in particolare:

- per la ricezione, registrazione, conservazione e trascrizio-
ne delle operazioni di intercettazione di conversazioni, di comuni-
cazioni o di flussi informatici ed elaborazione della documentazio-
ne storica del traffico e dei dati associati,

- per la ricezione, visualizzazione, registrazione, conserva-
zione e fruizione dei contenuti, dei dati, dei servizi e applicazioni 
web veicolati dagli Internet Service Provider,

- per la vigilanza e manutenzione finalizzate al corretto fun-
zionamento degli impianti e sistemi installati;

b) prestazioni funzionali alle intercettazioni di comunica-
zioni o collegamenti tra presenti o, comunque, diversi da quelli 
forniti dagli operatori Tel.co: sistemi elettronico/informatici e ser-
vizi ad essi connessi, finalizzati all’acquisizione, veicolazione, ge-
olocalizzazione, registrazione e fruizione dei segnali audio video e 
dei flussi di comunicazione comunque oggetto di captazione e in 
particolare:

- servizi di installazione, manutenzione, vigilanza sul cor-
retto funzionamento degli impianti e sistemi inservienti alle inter-
cettazioni,

- interventi tecnici per l’accesso ai luoghi di installazione e 
captazione e per la dissimulazione delle attività di intercettazione;

c) archivi informatizzati: sistemi di memorizzazione e sto-
ricizzazione dei dati allocati presso la sala CIT su apparati messi 
a disposizione dai fornitori della prestazione e sottoposti alla vi-
gilanza dell’Autorità giudiziaria, funzionali alla conservazione del 
patrimonio informativo acquisito e alla fruizione di essi da parte dei 
soggetti legittimati;

d) archivio digitale delle intercettazioni: ambiente e si-
stema, nel dominio giustizia, realizzato attraverso risorse har-
dware e software, messe a disposizione dal Ministero della 
Giustizia per la trattazione informatica e telematica in regime 
di particolare riservatezza fisica ed elettronica dei contenuti, ge-
stito, quanto all’accesso, secondo le direttive del Procuratore 
della Repubblica, per la raccolta, conservazione, consultazione, 
selezione per le finalità previste dalle disposizioni vigenti dei 
documenti cartacei e digitali, dei contenuti multimediali, per il 
rilascio di copie, nonché per la custodia di quanto dichiarato 
inutilizzabile o irrilevante oggetto di raccolta nel corso delle 
operazioni di intercettazioni;

e) punto di registrazione: punto di rete allocato presso la 
sala CIT della Procura della Repubblica, dove perviene il patrimo-
nio informativo e probatorio acquisito (fonie, immagini, dati) per 
essere registrato, archiviato e fruito dai soggetti legittimati, anche 
con modalità di riascolto;

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI



2 15-12-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 23

dell’eventuale perdita o danneggiamento incolpevoli delle periferi-
che utilizzate, nonché dell’urgenza e complessità dell’intervento e 
della qualità del servizio reso.

3. Nell’importo previsto sono incluse tutte le attività neces-
sarie per il corretto adempimento della prestazione, comprese, a 
titolo esemplificativo, le attività di installazione, di connettività, 
di messa in esercizio continuativa, di documentazione, di gestione 
assistenza e manutenzione, di imballaggio, di trasporto, di ripristi-
no, nonché tutti i costi per il versamento di canoni per le licenze 
software nonché per eventuali spese assicurative.

4. Per prestazioni che non risultano indicate nel listino allega-
to o che sono state eseguite con il ricorso a tecnologie innovative 
che non risultano adeguatamente remunerate dal listino allegato, 
l’Autorità giudiziaria procede alla liquidazione sulla base dell’im-
porto fissato per prestazioni analoghe, tenendo conto, ove possibi-
le, del costo effettivo della prestazione, specificamente documen-
tato in allegato all’istanza, rispetto a quelli di eventuali prestazioni 
analoghe, nonché dei criteri di cui al comma 2 e trasmette il prov-
vedimento al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministe-
ro della giustizia ai sensi dell’articolo 8.

5. Il listino è disponibile presso il Ministero della giustizia 
- Direzione generale degli affari interni e gli operatori interessati 
sono tenuti a munirsene.

Art. 3

Obblighi dei fornitori delle prestazioni

1. I fornitori, fermo quanto previsto per i relativi ambiti dai 
decreti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 
2017, n. 216 e all’articolo 2, commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legge 30 
dicembre 2019, n. 161 convertito, con modificazioni, nella legge 28 
febbraio 2020, n. 7, assicurano, in relazione a ciascuna prestazione, 
la capacità di tempestiva messa a disposizione di ogni strumenta-
zione adeguata al bersaglio, connotata da requisiti di eccezionale 
qualità dal punto di vista operativo, avuto riguardo ai modi e ai 
tempi di fruizione, nonché alla disponibilità delle migliori innova-
zioni tecnologiche e all’adozione di modelli organizzativi aziendali 
orientati alla competenza ed alla valorizzazione dell’esperienza e 
dell’abilità del personale incaricato. 

2. In particolare, i fornitori assicurano le seguenti modalità 
esecutive delle prestazioni:

a) l’immediata effettuazione delle prestazioni e comunica-
zione del loro esito e, in ogni caso, 1’installazione e configurazione 
del sistema di intercettazione entro quarantotto ore dalla richiesta 
dell’Autorità giudiziaria;

b) la tempestiva trasmissione e consegna ai punti di regi-
strazione di ogni dato o evento riferibile all’identità di rete mo-
nitorata, in particolare delle informazioni anagrafiche e di loca-
lizzazione relative alle identità di rete dei soggetti coinvolti nella 
comunicazione;

c) la tempestiva trasmissione e consegna, mediante canali 
cifrati che ne assicurano la segretezza, dei contenuti eventualmente 
acquisti anche diversi da quelli conseguenti all’esecuzione delle 
prestazioni obbligatorie, secondo procedure informatiche approva-
te dal Ministero della Giustizia, in grado di assicurare all’Autorità 
giudiziaria l’originalità, l’integrità e la fruibilità dei dati trasmessi 
e/o ricevuti dall’identità di rete, senza impiego di sistemi informa-
tici interposti di trattazione degli stessi, in conformità ai modelli ed 
ai protocolli definiti dall’ETSI;

d) l’adozione di funzionalità tecniche di ultima generazione 
o, quanto meno, l’impiego di materiali e applicazioni che risultino 
posti in commercio non oltre trentasei mesi precedenti all’inizio 
delle operazioni;

e) l’adozione di modelli organizzativi idonei a consentire as-
sistenza ventiquattro ore su ventiquattro per trecentosessantacinque 
giorni l’anno e, in ogni caso, l’ininterrotta reperibilità e assistenza su 

f) risorse di connettività: infrastruttura di rete fissa e mobi-
le, di natura fisica e logica finalizzata al collegamento, con modali-
tà protetta, degli impianti della Procura della Repubblica:

- con i sistemi degli operatori di comunicazioni elettroniche 
e del web per l’acquisizione dei flussi di comunicazioni, delle rela-
zioni audio/video tra presenti e per lo scambio di contenuti comun-
que instradati o inoltrati dagli apparati oggetto di intercettazione,

- con i sistemi e gli apparati in uso alla polizia giudiziaria 
delegata alle indagini;

g) centro Intercettazione delle Telecomunicazioni (C.I.T.): 
struttura della Procura della Repubblica presso la quale sono si-
tuate le postazioni di ascolto e gli apparati elettronici e informati-
ci utilizzati per lo svolgimento dei servizi di intercettazione ed in 
particolare gli apparati su cui vengono indirizzate le telefonate e 
le altre forme di comunicazione per la loro registrazione e il loro 
successivo trattamento, sino al loro conferimento con le modalità 
previste dall’art. 269 c.p.p..

h) applicazioni: programmi installati od eseguiti sui di-
spositivi connessi alla rete, in grado, attraverso le funzionalità di 
interazione con gli utenti, di rispondere, ai fini dell’indagine, alle 
necessità documentali, di messaggistica, di condivisione di file o di 
contenuti testuali o multimediali;

i) bersaglio o identità di rete: utenza elettronico informa-
tica connessa al sistema di telecomunicazione o al Web, ogni al-
tro apparato di trasmissione e ricezione di comunicazioni, luogo o 
veicolo oggetto del provvedimento di intercettazione dell’Autorità 
giudiziaria;

l) ETSI: standard di effettuazione del servizio di telecomu-
nicazioni in ambito europeo, per la parte riguardante i parametri 
vincolanti per l’esecuzione delle prestazioni obbligatorie di inter-
cettazione;

m) captatore elettronico: sistema dissimulato, inoculato da 
remoto, che, eliminando gli effetti che impediscono la conoscenza 
della comunicazione o dei dati, permette la intercettazione in chia-
ro dei contenuti audio video e dei dati scambiati o consente l’inter-
cettazione tra presenti, e raccoglie da remote le posizioni assunte 
dall’apparato sul territorio;

o) periferica: apparato elettronico informatico, dotato anche 
di sistema antibonifica, per la captazione e/o localizzazione, per la 
temporanea registrazione e per la trasmissione in tempo reale o in 
differita dei segnali audio video;

p) fornitore della prestazione: persona fisica o giuridica im-
piegata dall’Autorità giudiziaria nelle attività funzionali alle inter-
cettazioni;

q) tariffa per le intercettazioni funzionali (in breve tariffa): 
importo o erogazione comunque rientrante nella spesa di giustizia 
per le intercettazioni, liquidato con decreto dell’Autorità giudizia-
ria per le attività di intercettazione funzionali secondo il listino al-
legato al presente decreto;

r) identificativo della procedura di intercettazione e liquida-
zione: numero del registro intercettazioni (R.I.T) annotato al mod. 
37 (art. 267 comma 5 del codice di procedura penale).

Art. 2

Individuazione delle prestazioni funzionali 
e determinazione delle tariffe

1. Le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione 
sono specificamente individuate e descritte, unitamente alle relati-
ve tariffe, nel listino allegato al presente decreto, del quale costitu-
isce parte integrante.

2. Nel caso di tariffe che non sono individuate con la previ-
sione di un importo fisso, l’Autorità giudiziaria che procede alla 
liquidazione tiene conto del complesso delle attività svolte, con 
particolare riferimento al tempo e al personale necessario per l’e-
spletamento della prestazione, del costo effettivo documentato, 
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- la produzione e l’aggiornamento costante della documen-
tazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale e ca-
pacità economica e finanziaria, compresi i requisiti specificamente 
riferiti alla doverosa garanzia di sicurezza nella conservazione e 
gestione dei dati.

3. Il fornitore comunica al Procuratore della Repubblica, 
che ne curerà l’inoltro al Ministero della giustizia-Direzione 
generale per i sistemi informativi automatizzati, il documento 
tecnico descrittivo del proprio sistema, comprensivo delle mo-
dalità di collegamento da remoto realizzate, in conformità alle 
modalità indicate dalla medesima Direzione generale, nel quale 
devono essere individuati gli apparati ed i software attraverso i 
quali viene assicurata la ricezione e la conservazione dei conte-
nuti oggetto dell’attività di intercettazione, nonché la sicurezza 
dei dati.

4. Il fornitore assicura, in relazione a ciascuna prestazione, 
la capacità di tempestiva messa a disposizione di ogni strumenta-
zione adeguata al bersaglio, connotata da requisiti di eccezionale 
qualità, avuto riguardo ai modi e ai tempi di fruizione, nonché alla 
disponibilità delle migliori innovazioni tecnologiche e all’adozione 
di modelli organizzativi aziendali orientati alla competenza e alla 
valorizzazione dell’esperienza e della professionalità del personale 
incaricato.

5. L’Autorità giudiziaria si serve, comunque, nel corso delle 
operazioni di intercettazione, di sistemi di sicurezza messi a dispo-
sizione dal Ministero della giustizia, in grado di assicurare un con-
trollo sulle modalità di accesso ai contenuti acquisiti e registrati, 
cui sono soggetti anche i sistemi utilizzati dal fornitore.

Art. 5

Trasmissione e gestione delle comunicazioni 
di natura amministrativa relative alle prestazioni effettuate

1. Nella trasmissione e nella gestione delle comunicazioni di 
natura amministrativa è assicurato il rispetto delle procedure infor-
matiche approvate dal Ministero della giustizia.

2. L’identificazione della prestazione richiesta avviene uti-
lizzando i parametri tecnici con i quali il bersaglio è identificato 
univocamente dalla rete, ovvero mediante le informazioni adegua-
tamente corrispondenti alle esigenze dell’operatore per l’esatta in-
dividuazione del servizio richiesto.

3. Con riferimento alle prestazioni richieste, attraverso i si-
stemi ministeriali coerenti con quanto previsto dagli organismi 
internazionali di standardizzazione nelle telecomunicazioni, sono 
scambiati i seguenti dati:

a) data di emissione del provvedimento del magistrato;
b) numero di registrazione del provvedimento e tipologia 

di registro;
c) numero del procedimento e tipologia di registro;
d) nome e funzioni del magistrato firmatario del decreto che 

dispone le operazioni;
e) descrizione della prestazione richiesta, durata e codice 

identificativo della prestazione;
f) natura della richiesta;
g) tipologia e identità del bersaglio;
h) data ed orario di esecuzione della prestazione;
i) centro di intercettazione delle telecomunicazioni ove 

sono ubicati gli impianti e si sono svolte le attività di intercetta-
zione;

l) data e orario di trasmissione della richiesta all’operatore, 
nonché indicazione del funzionario amministrativo responsabile 
del centro di intercettazione delle telecomunicazioni;

m) indicazione di eventuale natura urgente della richiesta;
n) polizia giudiziaria delegata e relativo recapito telefonico.

ogni sistema installato, nonché l’immediata esecuzione di interventi 
di manutenzione necessari alla piena resa del servizio, con risoluzione 
dei guasti per malfunzionamento entro ventiquattro ore dalla segnala-
zione, ad eccezione di quelli che necessitano di sostituzione di mate-
riali, reinstallazione di software o recupero/trasferimento di dati;

f) la manutenzione, ordinaria o adeguatrice ed evolutiva, 
comprensiva dell’aggiornamento hardware e software (di base e 
applicativo), per consentire la migliore funzionalità e fruibilità, 
senza modifiche dell’operatività del sistema e senza il danneggia-
mento o la modifica dei dati precedentemente memorizzati.

3. La manutenzione, sia essa ordinaria o adeguatrice ed evo-
lutiva, deve essere operata secondo le modalità analiticamente in-
dividuate in un’apposita comunicazione da inoltrare alla Procura 
della Repubblica procedente, nella quale il fornitore deve attestare 
che le innovazioni o gli adeguamenti operati sui sistemi non impe-
discono od ostacolano le modalità di comunicazione e monitorag-
gio operate attraverso i sistemi di rilevamento messi a disposizione 
dell’ufficio dal Ministero della giustizia-Direzione generale servizi 
per i sistemi informativi automatizzati.

4. A fronte di richieste contemporanee, provenienti da distinte 
Autorità giudiziarie, sulle medesime identità di rete, gli operatori 
assicurano che:

a) le informazioni e i contenuti di cui al comma 1 relativi 
alla medesima identità di rete siano consegnati, separatamente e 
contestualmente, ai distinti punti di registrazione indicati dall’Au-
torità giudiziaria;

b) il numero complessivo delle operazioni attivabili sia 
sempre garantito.

Art. 4 
Garanzie di sicurezza nella conservazione e gestione dei dati

1. I fornitori assicurano la conservazione e gestione dei dati 
raccolti in archivi informatizzati, mediante canali cifrati, nel rispet-
to di requisiti di sicurezza e ne garantiscono il trattamento secondo 
criteri di riservatezza, disponibilità e integrità. 

2. In particolare deve essere assicurata: 
- l’esclusiva destinazione dei sistemi e degli apparati instal-

lati presso ciascuna Procura della Repubblica alle attività di inter-
cettazione disposte dal medesimo ufficio, con divieto di utilizzo 
per le analoghe attività disposte da altre autorità, salva l’espressa 
autorizzazione del Procuratore della Repubblica;

- l’esclusiva allocazione dei dati raccolti nel corso delle 
operazioni di intercettazione all’interno degli apparati installati 
presso le sale C.I.T. della Procura della Repubblica che ha disposto 
le operazioni, attraverso sistemi che attestino l’epoca della memo-
rizzazione integrale e la conservazione del formato originale all’in-
terno degli apparati, fino al conferimento all’archivio digitale; 

- la custodia dei dati attraverso sistemi di cifratura in grado 
di inibire la loro consultazione a personale diverso da quello auto-
rizzato dal Procuratore della Repubblica;

- l’adozione di procedure idonee ad impedire la cancella-
zione dei dati o il loro danneggiamento anche accidentale, attraver-
so la realizzazione di copie di sicurezza, sempre allocate all’interno 
dei sistemi e degli apparati allocati presso le sale C.I.T., in confor-
mità alle specifiche tecniche adottate dal Ministero della giustizia-
Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

- la tempestività ed il rispetto delle specifiche tecniche det-
tate dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati 
per la formazione del materiale finalizzato al conferimento delle 
intercettazioni nell’archivio digitale;

- la cancellazione sicura, definitiva ed integrale, anche del-
le copie di sicurezza, in conformità alla modalità individuate dal 
Procuratore della Repubblica, dei contenuti registrati negli apparati 
messi a disposizione dell’ufficio per l’esecuzione delle operazioni 
di intercettazione e per la loro conservazione;
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pubblici o privati che il tavolo ritiene necessario consultare, garan-
tisce anche il costante monitoraggio del sistema delle prestazioni 
funzionali alle prestazioni obbligatorie e delle relative tariffe, altre-
sì al fine di tener conto dell’evoluzione tecnologica ed organizza-
tiva del settore delle telecomunicazioni e delle variazioni dei costi 
dei servizi.

2. Il Tavolo tecnico permanente di cui al comma 1, ferme re-
stando le competenze delle singole amministrazioni, dell’Autorità 
giudiziaria e delle Autorità indipendenti:

a) monitora il sistema delle prestazioni funzionali in rela-
zione alla qualità, all’efficienza e alla sicurezza dei servizi forniti, 
affinché sia garantita un’esecuzione ottimale, uniforme e razionale;

b) monitora le modalità di trasmissione e gestione delle 
comunicazioni amministrative relative alle prestazioni obbligato-
rie, promuovendo, ove necessario, la diffusione di prassi operative 
omogenee da parte di tutti gli operatori coinvolti nel circuito am-
ministrativo;

c) monitora le liquidazioni effettuate; 
d) valuta l’opportunità di un aggiornamento del listino.

3. Ai componenti del tavolo tecnico permanente di cui al com-
ma 1 non spettano, per l’attività prevista dei commi 1 e 2, com-
pensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque 
denominati.

Art. 9

 Norma transitoria

1. Gli adeguamenti tecnici ed esecutivi previsti dal presente 
decreto si applicano anche alle operazioni di intercettazione in cor-
so alla data di entrata in vigore di esso.

2. Gli adeguamenti tecnici sono differiti alla cessazione delle 
singole attività di intercettazione qualora la loro attuazione importi 
la sospensione delle operazioni in atto o la possibilità di perdita/
inutilizzabilità dei contenuti e dei dati acquisiti.

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

Roma, 6 ottobre 2022

Il Ministro dell’economia e delle finanze Il Ministro della giustizia
 Daniele Franco Marta Cartabia

Art. 6 

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure 
e degli adempimenti di fatturazione

1. Ciascuna richiesta di attività funzionale alle prestazioni ob-
bligatorie è identificata dall’Autorità giudiziaria mediante il codice 
univoco di riferimento relativo alla prestazione obbligatoria cui 
ineriscono, costituito dall’indicazione dell’Autorità giudiziaria e 
dal numero R.I.T. (numero/anno) abbinato al servizio reso.

2. Il codice di cui al comma 1 è indicato per ciascuna pre-
stazione, dal momento dell’attivazione sino alla cessazione delle 
operazioni tecniche ed identifica anche la documentazione di liqui-
dazione della relativa spesa. Il codice, associato alla prestazione 
cui si riferisce, è annotato nel registro anche telematico per le inter-
cettazioni di cui all’articolo 267, comma 5, del codice di procedura 
penale.

3. La procedura di liquidazione è attivata con l’inoltro a mez-
zo dei sistemi ministeriali della rendicontazione relativa alla richie-
sta di pagamento. L’Autorità giudiziaria comunica al fornitore il 
corrispondente decreto di liquidazione con apposito elenco alle-
gato. Il fornitore trasmette la relativa fattura in formato elettronico 
a mezzo del sistema S.D.I. e il competente ufficio del funzionario 
delegato emette l’ordinativo di pagamento entro trenta giorni dalla 
ricezione.

4. L’indicazione nella fattura del codice univoco esonera 
dall’allegazione di ulteriore documentazione.

 

Art. 7

Verifiche e controlli di funzionalità e sicurezza

1. L’Autorità giudiziaria che impiega per le prestazioni fun-
zionali alle operazioni di intercettazione impianti, sistemi e per-
sonale non forniti dall’amministrazione, può procedere, di propria 
iniziativa, in contradditorio con il fornitore della prestazione, a ve-
rifiche in merito alla funzionalità e alla sicurezza delle attrezzature 
impiegate e dell’organizzazione complessiva, anche presso la sede 
o i locali del fornitore se le prestazioni sono effettuate da remoto.

Art. 8 

Monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali

1. Il tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero 
della giustizia ai sensi dell’articolo 7 del decreto 28 dicembre 2017, 
aperto alla consultazione degli operatori del settore delle presta-
zioni disciplinate dal presente provvedimento, nonché dei soggetti 
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LISTINO SERVIZI DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, 
TRA PRESENTI, TELEMATICHE LOCALIZZAZIONE GPS, VIDEOSORVEGLIANZA 
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, 
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferme funzioni direttive

D.P.R. 21.10.2022 - REG. C.C. 31.10.2022

Decreta di confermare il dott. Luigi CIRILLO - nato a Roma 
il 15 febbraio 1960 - nell’incarico di Presidente del Tribunale di 
Ascoli Piceno, con decorrenza dal 25 gennaio 2021.

DD.PP.RR. 21.10.2022 - REG. C.C. 2.11.2022

Decreta di confermare il dott. Pietro CANEPA - nato a Saler-
no il 22 dicembre 1958 - nell’incarico di Procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale per i minorenni di Potenza, con decorrenza 
dal 29 ottobre 2019.

Decreta di confermare il dott. Antonio RICCI - nato a Napoli 
il 17 marzo 1960 - nell’incarico di Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Vallo della Lucania, con decorrenza dal 18 
ottobre 2021.

Conferimento funzioni giudicanti e requirenti

DD.MM. 9.11.2022

Decreta il trasferimento del dott. Silvio DE LUCA - nato a 
Napoli il 30 gennaio 1955 - magistrato ordinario che ha conseguito 
la settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di 
sezione del Tribunale di Prato, a sua domanda, alla Procura Gene-
rale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna con 
funzioni di sostituto procuratore generale, previo conferimento del-
le funzioni requirenti di secondo grado.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea SACCHETTI - nato 
a Bolzano il 3 settembre 1981 - magistrato ordinario che ha conse-
guito la seconda valutazione di professionalità, attualmente sosti-
tuto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, 
a sua domanda, alla Corte di Appello di Bologna, con funzioni di 
consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secon-
do grado.

D.M. 9.11.2022

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonietta DI TA- 
RANTO - nata a Foggia il 3 dicembre 1962 - magistrato ordinario 
che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, attual-
mente consigliere della Corte di Appello di Firenze, a sua domanda, 
alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello 
di Bologna con funzioni di sostituto procuratore generale, previo 
conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado.

Conferimento funzioni semidirettive giudicanti 

DD.MM. 9.11.2022

Decreta la nomina a Presidente della sezione lavoro del Tribu-
nale di Bologna, a sua domanda, del dott. Maurizio MARCHESINI 
- nato a Bologna il 3 ottobre 1955 - magistrato di settima valutazio-
ne di professionalità, attualmente giudice presso la sezione lavoro 
del Tribunale di Bologna, previo conferimento delle funzioni semi-
direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di 
Appello di Cagliari, settore penale, a sua domanda, della dott.ssa 
Tiziana Rosalba MAROGNA – nata a Sassari il 21 agosto 1957 - 
magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di 
professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di 
Cagliari, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudi-
canti di secondo grado.

Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di 
Appello di Firenze, settore civile, a sua domanda, della dott.ssa 
Dania MORI – nata a San Giovanni Valdarno (AR) il 28 maggio 
1963 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attual-
mente consigliere presso la Corte di Appello di Firenze, previo 
conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo 
grado.

Decreta la nomina a Presidente di sezione del Tribunale di 
Sassari, settore civile, a sua domanda, della dott.ssa Maria Giusep-
pa SANNA – nata a Tula (SS) il 4 agosto 1954 - magistrato ordi-
nario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, 
attualmente giudice presso il Tribunale di Sassari, previo conferi-
mento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente di sezione del Tribunale di 
Milano, settore penale, a sua domanda, della dott.ssa Angela SCA-
LISE – nata a Catanzaro il 24 marzo 1962 - magistrato ordinario 
che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, attual-
mente consigliere della Corte di Appello di Milano, previo conferi-
mento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.
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D.M. 10.11.2022

Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura 
della dott.ssa Lucia AIELLI - nata a Latina il 26 settembre 1964 
- magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione 
di professionalità, attualmente fuori ruolo presso il Consiglio Su-
periore della Magistratura con le funzioni di magistrato addet-
to all’Ufficio Studi e Documentazione, e la riassegnazione della 
stessa alla Corte di Cassazione, con funzioni di consigliere (posto 
precedentemente occupato, vacante e non pubblicato), con sal-
vezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del 
periodo di legittimazione.

D.M. 10.11.2022

Decreta che il dott. Antonio MURA – nato a Sassari il 14 no-
vembre 1954 - magistrato ordinario che ha conseguito la settima 
valutazione di professionalità, attualmente in servizio alla Procura 
Generale presso la Corte di Appello di Roma, con funzioni di Pro-
curatore Generale, è collocato fuori dal ruolo organico della ma-
gistratura ed è nominato, con il suo consenso, Capo dell’Ufficio 
Legislativo del Ministero della Giustizia (Ufficio di diretta colla-
borazione).

D.M. 23.11.2022

Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura 
della dott.ssa Barbara FABBRINI - nata ad Arezzo il 23 luglio 
1969 - magistrato ordinario che ha conseguito la quinta valu-
tazione di professionalità, attualmente fuori ruolo in qualità di 
Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del per-
sonale e dei servizi del Ministero della Giustizia, al Tribuna-
le di Firenze, con funzioni di giudice (posto precedentemente 
occupato, vacante e non pubblicato), con salvezza degli effetti 
delle domande di trasferimento pendenti e del periodo di legit-
timazione.

D.M. 23.11.2022

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della 
Magistratura del dott. Lorenzo DELLI PRISCOLI - nato a Roma il 
9 luglio 1970, magistrato ordinario che ha conseguito la quinta va-
lutazione di professionalità, attualmente in servizio presso la Cor-
te di Cassazione con funzioni di consigliere, per essere destinato, 
con il suo consenso, a ricoprire l’incarico di assistente di studio, a 
tempo pieno, del Giudice della Corte Costituzionale, Avv. Angelo 
Buscema.

Applicazioni extradistrettuali

DD.MM. 9.11.2022

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Ber-
gamo della dott.ssa Bianca Maria BIANCHI, Presidente di Sezione 
del Tribunale di Lecco, per la definizione dei processi: R.G.N.R. 
5924/2012 DDA – R.G. 602/2019 Trib., R.G.N.R. 8833/2016 – 
R.G. 1419/2020 Trib., R.G.N.R. 2842/2014 – R.G. 2841/2019 Trib. 
E R.G.N.R. 15820/2014 – 1919/2021 Trib., alle udienze indicate in 
parte motiva ed alle ulteriori udienze eventualmente necessarie per 
la definizione degli stessi.

Trasferimento

D.M. 9.11.2022

Decreta il trasferimento del dott. Santi CUTRONEO - nato a 
Messina il 6 dicembre 1959 - magistrato ordinario che ha conseguito 
la settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procu-
ratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messi-
na, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la 
Corte di Appello di Reggio Calabria con le stesse funzioni. 

Riassegnazione sede

D.M. 9.11.2022

Decreta la riassegnazione del dott. Ezio Franco CASTALDI – 
nato a Genova il 14 giugno 1962 - magistrato ordinario che ha con-
seguito la quinta valutazione di professionalità, attualmente giudi-
ce del Tribunale di Sassari, alla sede di provenienza della Procura 
Generale presso la Corte di Appello di Genova, con funzioni di 
Sostituto procuratore generale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della 
L. n. 133 del 4 maggio 1998.

Conferma incarico

D.M. 9.11.2022

Decreta di confermare il dott. Francesco PINTO, nato a Napo-
li il 27 giugno 1957, nell’incarico di Procuratore Aggiunto presso il 
Tribunale di Genova, con decorrenza dal 3 maggio 2021. 

Richiamo in ruolo e collocamento fuori ruolo

D.M. 6.06.2022

Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura del-
la dott.ssa Antonietta DI TARANTO, nata a Foggia il 3 dicembre 
1962, magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazio-
ne di professionalità, attualmente fuori ruolo presso l’Ufficio Legi-
slativo del Ministero della Giustizia, con funzioni amministrative, 
e la riassegnazione della stessa alla Corte di Appello di Firenze, 
con funzioni di consigliere (posto precedentemente occupato, va-
cante e non pubblicato), con salvezza degli effetti delle domande di 
trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

D.M. 9.11.2022

Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura della 
dott.ssa Tiziana COCCOLUTO - nata a Formia (LT) l’8 aprile 1967 
- magistrato ordinario che ha conseguito la quinta valutazione di 
professionalità, attualmente fuori ruolo in qualità di Capo di Gabi-
netto del Ministro della Salute, e la riassegnazione della stessa al 
Tribunale di Roma, con funzioni di giudice (posto precedentemente 
occupato, vacante e non pubblicato), con salvezza degli effetti delle 
domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.
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lavoro della Corte di Appello di Milano, è riconosciuto il positivo 
superamento della settima valutazione di professionalità a decorre-
re 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 quinta valutazione 
di professionalità

D.M. 27.9.2022 - V.to U.C.B. 13.10.2022

Decreta che alla dott.ssa Mirella SCHILLACI, nata a Messina 
il 27.5.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale per i minorenni di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo 
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 29.9.2012.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29.9.2012 
lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.) 
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29.7.2014 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.7.2014.

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.

Positivo superamento della terza valutazione 
 di professionalità

DD.MM. 27.9.2022 - V.ti U.C.B. 7.10.2022

Decreta di riconoscere al dott. Francesco BARRACCA, nato 
a Castellammare di Stabia il 24.6.1978, magistrato il quale ha già 
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni 
di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Pistoia, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 2.10.2021.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribu-
nale di Vibo Valentia (settore penale) del dott. Gianfranco GRIL-
LONE, giudice del Tribunale di Palmi, per un ulteriore periodo di 
sei mesi a decorrere dal 12 ottobre 2022. 

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale di Gela del dott. Marco 
ROTA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Ragusa, a decorrere dal 9 novembre 2022, a tempo pieno, fino 
al 30 gennaio 2023.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Benevento del dott. Francesco 
SANSOBRINO, Sostituto Procuratore della Procura della Repub-
blica presso il Tribunale di Taranto, per la trattazione e definizio-
ne del procedimento n. 4908/2020 RGNR mod. 21 alle udienze 
del 15.11.2022 e del 20.12.2022 e del procedimento n. 1354/2019 
RGNR mod. 21 alle udienze del 25.11.2022, 10.02.2023, 
10.03.2023, 14.04.2023, 12.05.2023, 09.06.2023, 14.07.2023, 
08.09.2023, 13.10.2023, 10.11.2023 e del 15.12.2023, nonché alle 
ulteriori udienze di rinvii eventualmente necessari per la definizio-
ne degli stessi, e comunque per un periodo non superiore a quattro 
mesi, con invito al dirigente a trasmettere tempestivamente il ca-
lendario delle udienze medesime.

Positivo superamento della settima valutazione 
di professionalità

DD. MM. 27.9.2022 - V.ti U.C.B. 7.10.2022

Decreta che alla dott.ssa Maria Rosaria ELMINO, nata a Na-
poli il 6.8.1965, magistrato il quale ha già conseguito la sesta va-
lutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione 
lavoro del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo supera-
mento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 
23.6.2021.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 23.6.2017, 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 € 
132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 23.6.2018 
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è 
attribuito, dall’1.6.2018.

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.

Decreta che al dott. Roberto VIGNATI, nato a Bologna il 
21.12.1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione 
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia BENETTI, nata a 
La Spezia il 15.2.1978, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna BENIGNI, nata a 
Macerata il 9.10.1979, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria BENINCASA, nata 
a Salerno il 13.7.1977, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria BATTISTA, nata a 
Chieti il 3.8.1976, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Pescara, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra BELLIA, nata 
a Catania il 15.3.1978, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Catania, il positivo superamento della terza valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.
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Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca BONANZIN-
GA, nata a Messina il 12.7.1982, magistrato il quale ha già conse-
guito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di so-
stituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, 
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Raffaella BROGI, nata a 
Siena il 28.7.1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Prato, il positivo superamento della terza valutazione di pro-
fessionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Manuel BIANCHI, nato a Ri-
mini il 10.1.1980, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Rimini, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Biancamaria BIONDO, 
nata a Monastier di Treviso il 14.5.1974, magistrato il quale ha già 
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni 
di giudice del Tribunale di Vicenza, il positivo superamento della 
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Giorgio BOCCIARELLI, nato 
a Roma il 19.1.1977, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 2.10.2021.
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La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emilia CONFORTI, nata 
a Napoli il 7.11.1976, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valutazione 
di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Sabino DIGREGORIO, nato 
a Gioia del Colle il 10.01.1974, magistrato il quale ha già con-
seguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Matera, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro DI TANO, nato a 
Chieti il 4.12.1981, magistrato il quale ha già conseguito la secon-

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.

Decreta di riconoscere al dott. Bruno BRUCOLI, nato a Bari 
il 2.9.1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valuta-
zione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il positivo superamento 
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea Valerio CAMBI, nato a 
Roma il 7.5.1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Treviso, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia Graziella CARO-
SIO, nata a Acqui Terme il 5.1.1976, magistrato il quale ha già 
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni 
di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della 
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).
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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.

Decreta di riconoscere al dott. Rosario FERRACANE, nato 
a Castelvetrano il 18.6.1979, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostitu-
to procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il 
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simona FERRAIUOLO, 
nata a Piedimonte Matese il 25.1.1980, magistrato il quale ha già 
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni 
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mi-
lano, il positivo superamento della terza valutazione di professio-
nalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania FONTANARO-
SA, nata a Napoli l’ 1.12.1977, magistrato il quale ha già consegui-
to la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il positivo superamento 
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-

da valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Ancona, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luisiana DI VITTORIO, 
nata a Ruvo di Puglia il 19.9.1976, magistrato il quale ha già con-
seguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di 
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, 
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossana ESPOSITO, 
nata a Napoli il 18.11.1975, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in 
Aversa, il positivo superamento della terza valutazione di profes-
sionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 
19.2.1981, n. 27.
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Decreta di riconoscere al dott. Vittorio GALLUCCI, nato a 
Roma il 21.9.1979, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procurato-
re della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura GARUFI, nata a 
Taormina il 23.11.1979, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Bergamo, il positivo superamento della terza valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni GENOVESE, nato a 
Messina l’ 8.9.1979, magistrato il quale ha già conseguito la secon-
da valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Vicenza, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 
19.2.1981, n. 27.

strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella FRADA’, nata a 
Messina il 4.3.1976, magistrato il quale ha già conseguito la secon-
da valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania FROJO, nata a 
Biella il 15.8.1976, magistrato il quale ha già conseguito la secon-
da valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Ivrea, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.
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Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola IZZO, nata a Santa 
Maria Capua Vetere il 13.2.1979, magistrato il quale ha già con-
seguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di 
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli 
Nord in Aversa, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina LUCCHINI, nata 
a Padova il 17.3.1980, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo or-
ganico della magistratura con funzioni amministrative presso la Di-
rezione degli affari internazionali e cooperazione giudiziaria - Di-
partimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia., 
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-

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.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe IACOBELLIS, nato 
a Acquaviva delle Fonti il 2.4.1977, magistrato il quale ha già con-
seguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale per i minorenni di Bari, il positivo supera-
mento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 
2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi IGLIO, nato a Benevento 
il 18.2.1977, magistrato il quale ha già conseguito la seconda va-
lutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il positivo supe-
ramento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 
2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia ISCERI, nata a 
Campi Salentina il 26.3.1976, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostitu-
to procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, il 
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 2.10.2021.
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lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Benedetta VITOLO, nata 
a Mestre il 13.6.1974, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Venezia, il positivo superamento della terza valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gilda ZARRELLA, nata a 
Napoli il 22.2.1979, magistrato il quale ha già conseguito la secon-
da valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Avellino, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 giu-
diziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in 
corso.

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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessia MAGLIOLA, 
nata a Lecce il 15.3.1973, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato 
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Lecce, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta VACCARO, nata 
a Catanzaro il 18.12.1976, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Modena, il positivo superamento della terza valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela VARONE, nata 
a Napoli il 7.11.1976, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Lorenzo BOSCAGLI, nato a 
Firenze l’1.10.1979, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Prato, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Matteo BUFFONI, nato a Ge-
nova il 17.10.1977, magistrato il quale ha già conseguito la secon-
da valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Genova, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena Maria Teresa CA-
LAMITA, nata a Catania il 4.8.1980, magistrato il quale ha già 
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni 
di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della 

Decreta di riconoscere al dott. Angelo ZIZZARI, nato a Gala-
tina il 10.8.1977, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Lecce, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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. 27.9.2022 - V.ti U.C.B. 10.10.2022

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia Maria Michela 
BONOMI, nata a Milano il 29.5.1977, magistrato il quale ha già 
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni 
di giudice del Tribunale di Monza, il positivo superamento della 
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Michela Benedetta BOR-
DIERI, nata a Milano il 15.9.1976, magistrato il quale ha già con-
seguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di 
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mila-
no, il positivo superamento della terza valutazione di professiona-
lità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.
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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.

Decreta di riconoscere al dott. Ambrogio CASSIANI, nato a 
Roma il 4.9.1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, il positivo supe-
ramento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 
2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Viviana CENTOLA, nata 
a Salerno il 10.8.1979, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Salerno, il positivo superamento della terza valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura CIARCIA, nata a 
Napoli il 18.3.1981, magistrato il quale ha già conseguito la secon-
da valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della se-
zione lavoro del Tribunale di Chieti, il positivo superamento della 
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

terza valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.
Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-

strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisa CALANDUCCI, 
nata a Livorno il 2.8.1980, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostitu-
to procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il 
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Nadia Alessandra CAL-
CATERRA, nata a Cuggiono il 3.11.1976, magistrato il quale ha 
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con fun-
zioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Busto Arsizio, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-



22 15-12-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 23

la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di 
Genova, il positivo superamento della terza valutazione di profes-
sionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina GIOVANNIEL-
LO, nata a Napoli il 21.11.1978, magistrato il quale ha già con-
seguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza 
valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna GRANATA, nata a 
Catania il 9.2.1980, magistrato il quale ha già conseguito la secon-
da valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 
19.2.1981, n. 27.

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco CIRILLO, nato a 
Napoli il 23.9.1978, magistrato il quale ha già conseguito la secon-
da valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, 
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria CIRINGIONE, nata 
a Palermo l’ 8.11.1976, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della terza valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca GHIGLIONE, 
nata a Genova il 22.12.1976, magistrato il quale ha già conseguito 
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lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Domenico GUARASCIO, 
nato a Cosenza l’ 8.7.1980, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, il 
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Imma IMPERATO, nata a 
Torre del Greco il 21.12.1976, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina GROSSO, nata 
a Genova il 12.2.1975, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Daniele GRUNIERI, nato a 
Caserta il 17.11.1977, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il positivo superamento della 
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annalisa GUALTIERI, 
nata a Roma il 29.12.1969, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del-
la sezione lavoro del Tribunale di Cassino, il positivo superamento 
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
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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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Carmela MAGA-
RO’, nata a Cosenza il 22.10.1977, magistrato il quale ha già con-
seguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Viterbo, il positivo superamento della terza 
valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria MAGRI’, nata a 
Bergamo il 27.6.1967, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Bergamo, il positivo superamento della terza valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Lanfranco MARAZIA, nato 
a Bitonto il 5.6.1980, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria LA BATTAGLIA, 
nata a Bari il 21.3.1981, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Matera, il positivo superamento della terza valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro LAURINO, nato 
a Catania il 29.12.1973, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Catania, il positivo superamento della terza valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Danilo MAFFA, nato a Torino 
l’ 8.8.1979, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valu-
tazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Forlì, il positivo superamento della terza valutazione di professio-
nalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 
19.2.1981, n. 27.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giulia MASCI, nata a To-
rino il 27.9.1979, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Cremona, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Luca MASCINI, nato a Roma 
il 7.11.1978, magistrato il quale ha già conseguito la seconda va-
lutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione 
lavoro del Tribunale di Forli’, il positivo superamento della terza 
valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Giampaolo MELCHIONNA, 
nato a Grosseto il 28.4.1978, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostitu-
to procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, il 
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 
19.2.1981, n. 27.

lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Michele MARRONE, nato a 
Trapani il 3.11.1971, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Enrica MARSON, nata a 
Motta di Livenza il 6.9.1971, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Belluno, il positivo superamento della terza valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.
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lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco Paolo PIZZO, nato 
a Marsala il 18.9.1980, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Marsala, il positivo superamento della terza valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Gerardo SALVIA, nato a Po-
tenza il 26.11.1977, magistrato il quale ha già conseguito la secon-
da valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

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.

Decreta di riconoscere al dott. Luca MICELI, nato a Cassa-
no allo Ionio il 25.12.1975, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostitu-
to procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, il 
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Mauro PETRUSA, nato a Na-
poli il 5.11.1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Trapani, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela PISCHETOLA, 
nata a Genova il 23.8.1977, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostitu-
to procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, il 
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariangela Martina 
CARBONELLI, nata a Manfredonia il 20.3.1975, magistrato il 
quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, 
con funzioni di giudice del Tribunale di Foggia, il positivo supe-
ramento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 
2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio CARCHIETTI, nato a 
Udine il 19.8.1977, magistrato il quale ha già conseguito la secon-
da valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco Vincenzo CAR-
LUCCIO, nato a Brindisi il 18.1.1968, magistrato il quale ha già 
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzio-

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara ZOMPI’, nata a 
Tricase l’ 1.7.1980, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione 
lavoro del Tribunale di Bologna, il positivo superamento della terza 
valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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. 27.9.2022 - V.ti U.C.B. 11.10.2022

Decreta di riconoscere al dott. Luca CAPUTO, nato a Napoli 
il 7.2.1978, magistrato il quale ha già conseguito la seconda va-
lutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione 
lavoro del Tribunale di Trani, il positivo superamento della terza 
valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano CARAMELLINO, 
nato a Torino il 6.7.1981, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della Corte di Appello di Milano, il positivo superamento della ter-
za valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria BISCOTTINI, 
nata a Roma il 13.7.1979, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, il positi-
vo superamento della terza valutazione di professionalità a decor-
rere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria BOLICI, nata a 
Marino il 10.6.1981, magistrato il quale ha già conseguito la secon-
da valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Bologna, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Claudio CANAVERO, nato a 
Mondovì il 17.9.1981, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza valutazione 
di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

ni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Brindisi, il positivo superamento della terza valutazione di profes-
sionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sabrina CARMAZZI, 
nata a Viareggio il 12.8.1973, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostitu-
to procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, il 
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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. 27.9.2022 - V.ti U.C.B. 13.10.2022

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Grazia ANASTA-
SIA, nata a Casarano il 7.3.1978, magistrato il quale ha già conse-
guito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di so-
stituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, 
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.
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Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia CAPITANO, nata 
a Agrigento il 26.9.1973, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Agrigento, il positivo superamento della terza valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Alberto CAPRIOLI, nato a 
Roma il 15.6.1972, magistrato il quale ha già conseguito la secon-
da valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Roma il 15.6.1972, il positivo superamento della terza 
valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Ivano CAPUTO, nato a San 
Giovanni Rotondo il 28.6.1977, magistrato il quale ha già con-
seguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Foggia, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura CANTORE, nata a 
Carbonara di Bari il 7.7.1967, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Trani, il positivo superamento della terza valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Diego CAPECE MINUTOLO, 
nato a Napoli l’1.5.1977, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Cala-
bria, il positivo superamento della terza valutazione di professio-
nalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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 
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seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Cassino, il positivo superamento della terza valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Enrico COLAGRECO, nato 
a Chieti il 14.6.1973, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Chieti, il positivo superamento della terza valutazione 
di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Isabella CONFORTINI, 
nata a Roma il 20.1.1981, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo 
organico della magistratura con funzioni amministrative presso il 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli 
affari interni del Ministero della Giustizia., il positivo superamento 
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 
19.2.1981, n. 27.

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena CARUSO, nata 
a Siracusa il 23.7.1977, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il 
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola CASERTA, nata a 
Caserta l’8.4.1978, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Napoli Nord in Aversa, il positivo superamento della terza 
valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Rosaria CIUFFI, 
nata a Cassino il 30.7.1977, magistrato il quale ha già conseguito la 
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di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emanuela COSTA, nata a 
Catanzaro il 19.7.1975, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, il 
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella CRISAFULLI, 
nata a Messina il 13.11.1975, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Messina, il positivo superamento della terza valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 giu-
diziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in 
corso.

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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura CORTELLARO, 
nata a Milano il 4.6.1980, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Pavia, il positivo superamento della terza valutazione 
di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela CORVI, nata a 
Bergamo il 20.1.1977, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Brescia, il positivo superamento della terza valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Adriana COSENZA, nata 
a Reggio Calabria l’ 8.12.1980, magistrato il quale ha già consegui-
to la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Rimini, il positivo superamento della terza valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
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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.

Decreta di riconoscere al dott. Claudio DE LAZZARO, nato a 
Roma il 6.8.1977, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procurato-
re della Repubblica presso il Tribunale di Latina, il positivo supe-
ramento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 
2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Pia DE LORENZO, 
nata a Catanzaro l’ 1.2.1974, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Teresa DE PASCALE, 
nata a Bergamo il 10.2.1981, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Milano, il positivo superamento della terza valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Marta CRISTONI, 
nata a Bologna il 19.3.1980, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Ferrara, il positivo superamento della terza valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessia DE DURANTE, 
nata a San Pietro Vernotico il 5.11.1981, magistrato il quale ha già 
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni 
di giudice del Tribunale di Pisa, il positivo superamento della terza 
valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Maurizio DE FRANCHIS, 
nato a Napoli il 26.11.1974, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostitu-
to procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il 
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 
19.2.1981, n. 27.
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Decreta di riconoscere al dott. Matteo DELPINI, nato a Busto 
Arsizio il 17.6.1968, magistrato il quale ha già conseguito la secon-
da valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara DESENZANI, 
nata a Brescia il 25.10.1978, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Brescia, il positivo superamento della terza valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena DI BARTOLO-
MEO, nata a Napoli il 24.10.1980, magistrato il quale ha già con-
seguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Avellino, il positivo superamento della ter-
za valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 
19.2.1981, n. 27.

lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gilda DEL BORREL-
LO, nata a Garbagnate Milanese l’ 11.4.1978, magistrato il quale 
ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con 
funzioni di giudice del Tribunale di Bologna, il positivo supera-
mento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 
2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia DELFINO, nata 
a Lecco il 22.5.1976, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Reggio Calabria, il positivo superamento della terza 
valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.
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Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessia LA PLACA, nata 
a Livorno il 13.12.1980, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Prato, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Raffaella LATORRACA, 
nata a Potenza il 5.10.1978, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostitu-
to procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, il 
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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 

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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Gabriella DI LAU-
RO, nata a San Giovanni Rotondo il 4.9.1980, magistrato il quale 
ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con 
funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Benevento, il positivo superamento della terza valutazione 
di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco DILISO, nato a Bi-
tonto il 4.7.1976, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il positivo supe-
ramento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 
2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marinella GRAZIANO, 
nata a Aversa il 6.2.1980, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo supera-
mento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 
2.10.2021.
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La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sara MORRI, nata a Ri-
mini il 19.12.1977, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, il positivo supe-
ramento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 
2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonia MUSSA, nata a 
Torino il 20.4.1976, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza valutazione 
di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Ernesto NAPOLILLO, nato a 
Napoli il 26.10.1975, magistrato il quale ha già conseguito la se-

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Serena MENICUCCI, 
nata a Lucca il 14.5.1977, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, il positi-
vo superamento della terza valutazione di professionalità a decor-
rere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio MOLINARI, nato a 
Atessa il 4.5.1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Palermo, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Mirko MONTI, nato a Pescara 
il 21.3.1978, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valu-
tazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglian-
za dell’Ufficio di Sorveglianza di Pescara, il positivo superamento 
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione 
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di 
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giu-
diziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in 
corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola PETTI, nata a Fog-
gia il 24.5.1976, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Civitavecchia, il positivo superamento della terza valutazione 
di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giulia PEZZINO, nata a 
Pisa il 22.8.1980, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, il 
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Mirko PILONI, nato a Ancona 
il 20.3.1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda va-
lutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 2.10.2021.

conda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di-
strettuale requirente alla Procura Generale della Repubblica presso 
la Corte di Appello di Ancona, il positivo superamento della terza 
valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Giorgio NICOLA, nato a To-
rino il 30.9.1977, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo supe-
ramento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 
2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Manuela PALVARINI, 
nata a Gravedona il 20.11.1971, magistrato il quale ha già conse-
guito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giu-
dice del Tribunale di Busto Arsizio, il positivo superamento della 
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 
19.2.1981, n. 27.
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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.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco PONZETTA, nato 
a Copertino il 20.5.1973, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Firenze, il positivo superamento della terza valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca RAGO, nata 
a Bologna il 23.7.1979, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il 
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Luca RAMPONI, nato a Mi-
randola il 9.12.1980, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Reggio Emilia, il positivo superamento della terza va-
lutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Alessandra PINTO, 
nata a Napoli il 7.3.1975, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria 
Capua Vetere, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca Rosaria PLU-
TINO, nata a Reggio Calabria il 5.11.1980, magistrato il quale 
ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con 
funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Calabria, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
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lutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo supe-
ramento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 
2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Debora RIZZA, nata a 
Cernusco sul Naviglio il 4.5.1973, magistrato il quale ha già con-
seguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di 
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catan-
zaro, il positivo superamento della terza valutazione di professio-
nalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Diana RUSSO, nata a Na-
poli il 6.10.1979, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico 
della magistratura con funzioni amministrative presso il Diparti-
mento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari 
giuridici e legali del Ministero della Giustizia, il positivo supe-
ramento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 
2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 giu-
diziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in 
corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina RAVERA, nata a 
Cuneo il 22.4.1978, magistrato il quale ha già conseguito la secon-
da valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Monza, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola RIGONAT, nata a 
Palmanova il 2.12.1979, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza valutazione 
di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco RIO, nato a Siracusa 
il 20.3.1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda va-
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Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione 
di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Fabiana UCCHIELLO, 
nata a Napoli il 27.1.1979, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione 
di professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni Lucio VAIRA, nato 
a Foggia il 18.1.1982, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Micol SABINO, nata a 
Padova il 20.6.1978, magistrato il quale ha già conseguito la secon-
da valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Padova, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara SALVATORI, nata 
a Roma il 30.7.1980, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo or-
ganico della magistratura con funzioni amministrative presso il Di-
partimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, 
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 2.10.2021.

Al compimento di un anno di servizio dal 2.10.2021, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 2.10.2022 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 87.306,71 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 2.10.2023 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2023.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 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.

Decreta di riconoscere al dott. Antonino SANTORO, nato a 
Battipaglia il 17.6.1978, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
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per il giorno 6 settembre 2021, e con esclusione, per l’intera durata 
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Luisa DALLA VIA, nata a Schio il 22 
luglio 1983, giudice del Tribunale di Lodi, è autorizzata ad aste-
nersi dal lavoro per congedo parentale, dal 4 al 13 novembre 2021, 
con gli assegni interi dal 5 al 13 novembre 2021, ridotti di un terzo 
per il giorno 4 novembre 2021, e con esclusione, per l’intera durata 
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Chiara DI BENEDETTO, nata a Napo-
li il 7 maggio 1974, giudice del Tribunale di Napoli, è autorizzata 
ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dall’8 al 10 settem-
bre 2021, con gli assegni interi dal 9 al 10 settembre 2021, ridotti 
di un terzo per il giorno 8 settembre 2021, e con esclusione, per 
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Viviana DI IORIO, nata a Benevento 
il 25 aprile 1987, giudice del Tribunale di Civitavecchia, già as-
sente per giorni sessantuno nel corso dell’anno 2021, è autorizzata 
ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 1° al 30 giugno 
2021, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in go-
dimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Eliana FRANCO, nata a Cosenza il 27 
ottobre 1975, giudice del Tribunale di Napoli, è autorizzata ad aste-
nersi dal lavoro per congedo parentale, dal 23 al 25 agosto 2021, 
con gli assegni interi dal 24 al 25 agosto 2021, ridotti di un terzo 
per il giorno 23 agosto 2021, e con esclusione, per l’intera durata 
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Eliana FRANCO, nata a Cosenza il 
27 ottobre 1975, giudice del Tribunale di Napoli, è autorizzata ad 
astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 13 settem-
bre 2021, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione, per 
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Silvia ISIDORI, nata a Firenze il 31 
agosto 1967, giudice del Tribunale di Firenze, è autorizzata ad aste-
nersi dal lavoro per congedo parentale, dal 4 al 24 settembre 2021, 
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale in-
dennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giulia LESO, nata a Padova il 26 lu-
glio 1984, giudice del Tribunale di Padova, è autorizzata ad aste-
nersi dal lavoro per congedo parentale, dal 20 settembre al 2 otto-
bre 2021, con gli assegni interi dal 21 settembre al 2 ottobre 2021, 
ridotti di un terzo per il giorno 20 settembre 2021, e con esclusio-
ne, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui 
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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 funzioni giurisdizionali

D.M. 21.9.2022 V.to U.C.B. 4.10.2022

Decreta che la dott.ssa Martina Roberta MANENTI, nata a 
Milano l’08.02.1991, nominata con D.M. 3.1.2020 magistrato or-
dinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, è nominata ma-
gistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giuri-
sdizionali e destinata, d’ufficio, al Tribunale di Como con funzioni 
di giudice.

 Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 
3.7.2021 lo stipendio annuo lordo di € 39.122,06 (HH03 cl. 0).  

La variazione biennale successiva maturerà il 3.7.2023 (HH03 
cl. 1) e sarà attribuita dall’1.7.2023.

Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il 
conferimento delle funzioni giurisdizionali al suddetto magistrato 
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 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 respon-
sabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del 
personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Collocamenti in aspettativa

DD. MM. 26.04.2022

Decreta che la dott.ssa Valeria BATTISTA, nata a Chieti il 
3 agosto 1976, giudice del Tribunale di Pescara, è autorizzata ad 
astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 1° al 3 settembre 
2021, con gli assegni interi dal 2 al 3 settembre 2021, ridotti di un 
terzo per il giorno 1° settembre 2021, e con esclusione, per l’intera 
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della 
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Laura BONFANTINI, nata a Anzio il 
13 settembre 1983, giudice del Tribunale di Velletri, è autorizzata 
ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dall’8 al 17 settem-
bre 2021, con gli assegni interi dal 9 al 17 settembre 2021, ridotti 
di un terzo per il giorno 8 settembre 2021, e con esclusione, per 
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Luisa DALLA VIA, nata a Schio il 22 
luglio 1983, giudice del Tribunale di Lodi, è autorizzata ad astener-
si dal lavoro per congedo parentale, dal 6 all’11 settembre 2021, 
con gli assegni interi dal 7 all’11 settembre 2021, ridotti di un terzo 
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to al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 28 
ottobre al 31 dicembre 2021 e con esclusione, per l’intera durata 
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Chiara PULICATI, nata a Napoli il 
19 febbraio 1985, giudice del Tribunale di Tivoli, è autorizzata ad 
astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 6 al 18 settembre 
2021, con gli assegni interi dal 7 al 18 settembre 2021, ridotti di un 
terzo per il giorno 6 settembre 2021, e con esclusione, per l’intera 
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della 
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Silvia ROSSARO, nata a Padova il 
19 aprile 1985, giudice del Tribunale di Vicenza, è autorizzata ad 
astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 27 settembre al 23 
novembre 2021, con gli assegni interi dal 28 settembre al 10 no-
vembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 27 settembre 2021, 
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento 
dall’11 al 23 novembre 2021 e con esclusione, per l’intera durata 
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giulia STIGNANI, nata a Bologna 
il 2 luglio 1977, sostituto procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Reggio Emilia, è autorizzata ad astenersi dal lavoro 
per congedo parentale, dall’8 settembre all’8 novembre 2021, con 
gli assegni interi dal 9 settembre al 22 ottobre 2021, ridotti di un 
terzo per il giorno 8 settembre 2021, con diritto al 30% dell’intero 
trattamento economico in godimento dal 23 ottobre all’8 novembre 
2021 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della spe-
ciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 27.04.22

Decreta che la dott.ssa Alice AMBROSIO, nata a Moncalieri 
il 29 dicembre 1986, giudice del Tribunale di Alessandria, è auto-
rizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 26 ottobre 
al 9 dicembre 2021, con gli assegni interi dal 27 ottobre al 9 dicem-
bre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 26 ottobre 2021, e con 
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità 
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Olimpia ANZALONE, nata a Avellino 
il 3 luglio 1986, sostituto procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Vibo Valentia, già assente dal lavoro per giorni cinque 
nel corso dell’anno 2021, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per 
congedo parentale, dal 3 agosto al 13 ottobre 2021, dal 18 al 30 
ottobre 2021 e dall’11 al 27 novembre 2021, con gli assegni interi 
dal 4 agosto all’11 settembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 
3 agosto 2021, con diritto al 30% dell’intero trattamento economi-
co in godimento dal 12 settembre al 13 ottobre 2021, dal 18 al 30 
ottobre 2021 e dall’11 al 27 novembre 2021 e con esclusione, per 
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Manuela ANZANI, nata a Cagliari il 
12 maggio 1976, giudice del Tribunale di Cagliari, è autorizzata 

Decreta che la dott.ssa Giulia LESO, nata a Padova il 26 lu-
glio 1984, giudice del Tribunale di Padova, già assente dal 20 set-
tembre al 2 ottobre 2021, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per 
congedo parentale, dal 3 al 30 ottobre 2021, con diritto agli assegni 
interi e con esclusione per l’intera durata dell’assenza, della spe-
ciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giulia LESO, nata a Padova il 26 lu-
glio 1984, giudice del Tribunale di Padova, già assente per giorni 
quarantuno nel corso dell’anno 2021, è autorizzata ad astenersi dal 
lavoro per congedo parentale, dal 2 al 6 novembre 2021 e dal 15 
novembre al 24 dicembre 2021, con gli assegni interi dal 3 al 5 
novembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 2 novembre 2021, 
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento 
per il giorno 6 novembre 2021 e dal 15 novembre al 24 dicembre 
2021 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della spe-
ciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Francesca LOMBARDI, nata a Pie-
trasanta l’8 febbraio 1983, sostituto procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Cuneo, è autorizzata ad astenersi dal lavoro 
per congedo parentale, dal 13 al 20 settembre 2021, con gli assegni 
interi dal 14 al 20 settembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 
13 settembre 2021, e con esclusione, per l’intera durata dell’assen-
za, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Maria LUPO, nata a Ragusa il 18 lu-
glio 1984, giudice del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, 
è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 1° 
agosto al 30 settembre 2021, con gli assegni interi dal 2 agosto al 
14 settembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 1° agosto 2021, 
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento 
dal 15 al 30 settembre 2021 e con esclusione, per l’intera durata 
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Francesca Romana MAELLARO, nata 
a Mesagne il 3 settembre 1982, giudice del Tribunale di Civitavec-
chia, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, 
per il giorno 19 aprile 2021, con gli assegni ridotti di un terzo e con 
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Laura MORSELLI, nata a Roma il 20 
ottobre 1977, giudice del Tribunale di Latina, è autorizzata ad aste-
nersi dal lavoro per congedo parentale, dal 6 al 30 settembre 2021, 
con gli assegni interi dal 7 al 30 settembre 2021, ridotti di un terzo 
per il giorno 6 settembre 2021, e con esclusione, per l’intera durata 
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Ilaria PRETTE, nata a Ceva il 5 marzo 
1986, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Cremona, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo paren-
tale, dal 13 settembre 2021 al 13 gennaio 2022, con gli assegni 
interi dal 14 settembre al 27 ottobre 2021 e dal 1° al 13 gennaio 
2022, ridotti di un terzo per il giorno 13 settembre 2021, con dirit-



42 15-12-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 23

di Cagliari, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità 
dal 1° al 29 ottobre 2021, con l’intero stipendio, gli eventuali asse-
gni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità 
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giorgia COTRONEO, nata a Varese il 
16 dicembre 1987, giudice del Tribunale di Sciacca, è autorizzata 
ad astenersi per congedo per la malattia del figlio, dal 28 al 30 
settembre 2021, con gli assegni interi dal 29 al 30 settembre 2021, 
ridotti di un terzo per il giorno 28 settembre 2021 e con esclusio-
ne, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui 
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giorgia COTRONEO, nata a Varese il 
16 dicembre 1987, giudice del Tribunale di Sciacca, è autorizzata 
ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, per 
il giorno 1° ottobre 2021, con gli assegni ridotti di un terzo e con 
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Veronica DAL POZZO, nata a Bolo-
gna il 2 giugno 1989, giudice del Tribunale di Como, è autorizzata 
ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 3 novembre al 9 
dicembre 2021, con gli assegni interi dal 4 novembre al 9 dicem-
bre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 3 novembre 2021, e con 
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità 
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Annalisa DE BENEDICTIS, nata a An-
dria il 28 gennaio 1970, giudice del Tribunale di Lecce, è autorizzata 
ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 1° all’8 gennaio 
2022, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale 
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Simona DI PAOLO, nata a Cassino il 
19 marzo 1983, giudice del Tribunale di Spoleto, è autorizzata ad 
astenersi dal lavoro per congedo parentale, dall’11 ottobre al 31 
dicembre 2021, con gli assegni interi dal 12 ottobre al 24 novembre 
2021, ridotti di un terzo per il giorno 11 ottobre 2021, con diritto 
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 25 no-
vembre al 31 dicembre 2021 e con esclusione, per l’intera durata 
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Enza FARACCHIO, nata a Vallo del-
la Lucania il 30 maggio 1982, giudice del Tribunale di Salerno, è 
autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 13 
novembre al 31 dicembre 2021, con gli assegni interi dal 14 no-
vembre al 27 dicembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 13 no-
vembre 2021, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico 
in godimento dal 28 al 31 dicembre 2021 e con esclusione, per 
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Laura FRATA, nata a Brescia il 1° 
ottobre 1983, giudice del Tribunale di Brescia, è autorizzata ad 

ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 13 al 23 ottobre 
2021, con gli assegni interi dal 14 al 23 ottobre 2021, ridotti di un 
terzo per il giorno 13 ottobre 2021, e con esclusione, per l’intera 
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della 
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Francesca BETTI, nata a Macerata il 
25 novembre 1970, giudice del Tribunale per i minorenni di Anco-
na, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia 
del figlio, dal 4 all’8 ottobre 2021, senza diritto ad alcun assegno e 
con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI, nata 
a Milano il 15 settembre 1976, sostituto procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Milano, è autorizzata ad astenersi dal 
lavoro per congedo parentale, dal 2 al 5 novembre 2021, senza di-
ritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di 
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Andrea Manlio Massimo Fabio BOR-
RELLI, nato a Milano il 28 settembre 1958, giudice del Tribunale 
di Milano, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità 
dal 12 al 25 novembre 2020, con l’intero stipendio, gli eventuali 
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale in-
dennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Gaia CALAFIORE, nata a Napoli il 9 
febbraio 1987, giudice del Tribunale di Vibo Valentia, è autorizzata 
ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 10 gennaio al 
3 febbraio 2022, dall’8 al 10 febbraio 2022, dal 15 al 17 febbraio 
2022 e dal 22 al 24 febbraio 2022, con gli assegni interi dall’11 
gennaio al 3 febbraio 2022, dal 9 al 10 febbraio 2022, dal 16 al 17 
febbraio 2022 e dal 23 al 24 febbraio 2022, ridotti di un terzo per 
i giorni 10 gennaio 2022, 8,15 e 22 febbraio 2022, e con esclusio-
ne, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui 
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Francesca CELLE, nata a Rapallo il 3 
ottobre 1977, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tri-
bunale di Milano, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo 
parentale, dal 31 luglio al 14 agosto 2021, con gli assegni interi dal 
1° al 14 agosto 2021, ridotti di un terzo per il giorno 31 luglio 2021, 
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale in-
dennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Laura CHILLEMI, nata a Adria il 25 
settembre 1986, giudice del Tribunale di Padova, è autorizzata ad 
astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 1° al 18 novembre 
2021, con gli assegni interi dal 2 al 18 novembre 2021, ridotti di un 
terzo per il giorno 1° novembre 2021, e con esclusione, per l’intera 
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della 
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Paolo COSSU, nato a Nuoro l’11 otto-
bre 1965, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza 
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nersi dal lavoro per congedo parentale, dal 21 al 22 ottobre 2021 e 
dal 25 al 27 ottobre 2021, con diritto al 30% dell’intero trattamento 
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità 
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Caterina LUNGARO, nata a Genova 
il 5 novembre 1977, giudice del Tribunale di Savona, è autorizzata 
ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, per 
il giorno 29 settembre 2021, senza diritto ad alcun assegno e con 
esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Lorenzo MIAZZI, nato a Barbona il 26 
luglio 1960, presidente di sezione del Tribunale di Vicenza, è col-
locato, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 5 al 30 otto-
bre 2021, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di 
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Lorenzo MIAZZI, nato a Barbona il 26 
luglio 1960, presidente di sezione del Tribunale di Vicenza, è collo-
cato, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 5 al 30 novem-
bre 2021, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di 
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Roberto MONTEVERDE, nato a Lucca 
il 14 novembre 1959, giudice del Tribunale di Firenze, già assente 
dal lavoro per giorni trentadue nel corso dell’anno 2021, è auto-
rizzato ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 2 al 24 
novembre 2021, con gli assegni interi dal 3 al 14 novembre 2021, 
ridotti di un terzo per il giorno 2 novembre 2021, con diritto al 
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 al 24 
novembre 2021 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, 
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giulia MUCARIA, nata a Erice il 23 
gennaio 1984, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tri-
bunale di Trapani, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo 
parentale, dal 5 all’8 ottobre 2021, con gli assegni interi dal 6 all’8 
ottobre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 5 ottobre 2021, e con 
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità 
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Cinzia PICCIONI, nata a Alba Adria-
tica il 7 aprile 1966, sostituto procuratore della Repubblica pres-
so il Tribunale di Ascoli Piceno, è collocata, a sua domanda, in 
aspettativa per infermità dal 26 giugno al 30 agosto 2021, con l’in-
tero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con 
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27. Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 
27 agosto 2021, fuori del ruolo organico della magistratura ed è 
richiamato in ruolo dal 31 agosto 2021, con la stessa destinazione 
e con le stesse funzioni.

astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 29 ottobre al 19 
dicembre 2021, con gli assegni interi dal 30 ottobre al 12 dicembre 
2021, ridotti di un terzo per il giorno 29 ottobre 2021, con diritto 
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 13 al 
19 dicembre 2021 e con esclusione, per l’intera durata dell’assen-
za, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27.

Decreta che il dottor Angelo GAGLIOTI, nato a Reggio Ca-
labria il 28 gennaio 1977, sostituto procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, è autorizza-
to ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dall’11 al 13 otto-
bre 2021 e dal 15 al 19 ottobre 2021, con gli assegni interi dal 12 al 
13 ottobre 2021 e dal 16 al 19 ottobre 2021, ridotti di un terzo per 
i giorni 11 e 15 ottobre 2021, e con esclusione, per l’intera durata 
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Angela GERARDI, nata a Rocca San 
Felice il 26 aprile 1971, giudice del Tribunale di Roma, è autoriz-
zata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 10 
settembre 2021, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusio-
ne della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Lidia GRECO, nata a Catania l’8 gen-
naio 1983, giudice del Tribunale di Catania, già assente dal lavoro 
complessivamente per giorni settanta nel corso dell’anno 2021, è 
autorizzata ad astenersi dal lavoro, per la malattia del figlio, dal 23 
al 24 settembre 2021, senza diritto ad alcun assegno e con esclusio-
ne, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27.

Decreta che il D.M. 15 febbraio 2022 è rettificato nel trat-
tamento economico, e la dott.ssa Lidia GRECO, nata a Catania 
l’8 gennaio 1983, giudice del Tribunale di Catania, già assente 
dal 7 al 18 giugno 2021 e complessivamente per giorni tren-
taquattro nel corso dell’anno 2021, è autorizzata ad astenersi 
dal lavoro per congedo parentale, dal 19 giugno al 24 luglio 
2021, con gli assegni interi dal 19 al 29 giugno 2021, con diritto 
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 30 
giugno al 24 luglio 2021 e con esclusione, per l’intera durata 
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 
19 febbraio 1981, n. 27. 

Decreta che la dott.ssa Rosa GRIPPO, nata a Potenza il 21 
gennaio 1979, giudice del Tribunale di Milano, già assente per 
giorni settantanove nel corso dell’anno 2021, è autorizzata ad aste-
nersi dal lavoro per congedo parentale, , dal 16 al 17 settembre 
2021, dal 20 al 24 settembre 2021, dal 27 settembre al 1° ottobre 
2021, dal 4 all’8 ottobre 2021, dall’11 al 15 ottobre 2021 e dal 18 al 
20 ottobre 2021, con diritto al 30% dell’intero trattamento econo-
mico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui 
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Rosa GRIPPO, nata a Potenza il 21 
gennaio 1979, giudice del Tribunale di Milano, già assente per 
giorni centoquattro nel corso dell’anno 2021, è autorizzata ad aste-
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Decreta che il dottor Massimo ZAMPICININI, nato a Tre-
gnago il 16 giugno 1984, sostituto procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Treviso, è autorizzato ad astenersi dal lavoro 
per congedo parentale, dal 13 al 29 settembre 2021, con gli assegni 
interi dal 14 al 29 settembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 
13 settembre 2021, e con esclusione, per l’intera durata dell’assen-
za, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27.

D.M. 08.11.2022

Decreta che il dottor Alfredo MANTOVANO, nato a Lecce il 
14 gennaio 1958, consigliere della Corte di Cassazione, è collocato 
ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge n. 71/2022, in aspettativa 
senza assegni, a decorrere dal 21 ottobre 2022 e fino alla data della 
cessazione dell’incarico di sottosegretario alla Presidenza del Con-
siglio dei ministri, con conseguente collocamento fuori dal ruolo 
organico della magistratura.

DIRIGENTI

Conferimento di incarichi dirigenziali

P.D.G. 09/05/2022 – Reg. Corte dei Conti 06/06/2022

D i s p o n e:

Art. 1

Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Felicita 
BIANCALANA, nata ad Argenta (FE)il 29 maggio 1958,è confe-
rito l’incarico di dirigente amministrativo della Procura Generale 
della Repubblica di Firenze ufficio che è stato inserito, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 47 del CCNL 2002-2005 del persona-
le dirigente dell’Area I, nella seconda fascia della retribuzione di 
posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale 
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), 
sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali 
individuati con D.M. 20 febbraio 2002. 

Art. 2

Obiettivi connessi all’incarico

Alla dr.ssa BIANCALANA nello svolgimento dell’incarico di 
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi: 

-Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizza-
zione dei servizi di segreteria della Procura Generale della Repub-
blica di Firenze, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento 
attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e fi-
nanziarie disponibili;

-Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incenti-
vando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione 
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli stru-
menti di censimento;

-Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento 
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle 
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;

Decreta che il dottor Marcello POLIMENO, nato a Napoli 
il 27 marzo 1983, giudice del Tribunale di Avellino, è autorizzato 
ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 25 al 26 ottobre 
2021, con gli assegni interi il 26 ottobre 2021, ridotti di un terzo 
per il giorno 25 ottobre 2021, e con esclusione, per l’intera durata 
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Rosamaria RAGOSTA, nata a San 
Giuseppe Vesuviano il 26 dicembre 1985, giudice del Tribunale di 
Napoli, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, 
dal 20 ottobre al 10 dicembre 2021, con gli assegni interi dal 21 
ottobre al 3 dicembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 20 otto-
bre 2021, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in 
godimento dal 4 al 10 dicembre 2021 e con esclusione, per l’intera 
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della 
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Carmen RANIELI, nata a Vibo Valen-
tia il 6 luglio 1984, giudice del Tribunale di Catanzaro, è autoriz-
zata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dall’11 ottobre 
al 24 novembre 2021, con gli assegni interi dal 12 ottobre al 24 no-
vembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 11 ottobre 2021, e con 
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità 
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Angela RIZZO, nata a Reggio Calabria 
il 20 novembre 1982, giudice del Tribunale di Torino, è autorizzata 
ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, per 
il giorno 11 ottobre 2021, con gli assegni ridotti di un terzo e con 
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Silvia ROMEO, nata a Roma il 14 
giugno 1984, giudice del Tribunale di Firenze, è autorizzata ad 
astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 29 ottobre al 3 no-
vembre 2021, con gli assegni interi dal 30 ottobre al 3 novembre 
2021, ridotti di un terzo per il giorno 29 ottobre 2021, e con esclu-
sione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di 
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Paola SALMASO, nato a Padova l’1 
marzo 1982, giudice del Tribunale di Venezia, è autorizzata ad aste-
nersi dal lavoro per congedo parentale, dal 4 novembre al 3 dicem-
bre 2021, con gli assegni interi dal 5 al 28 novembre 2021, ridotti 
di un terzo per il giorno 4 novembre 2021, senza diritto ad alcun 
assegno dal 29 novembre al 3 dicembre 2021 e con esclusione, per 
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Eliana TRAPASSO, nata a Cortina 
D’Ampezzo il 17 novembre 1960, Presidente di Sezione del Tribu-
nale di Catania, è confermata, a sua domanda, in aspettativa per in-
fermità dal 1° ottobre al 16 novembre 2021, con l’intero stipendio, 
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della 
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. 
Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 27 ottobre 2021, fuori 
del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 17 
novembre 2021, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.
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fascia dell’Amministrazione Giudiziaria, è conferito l’incarico di 
dirigente amministrativo del Tribunale di Matera ufficio che è stato 
inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del CCNL 2002-
2005 del personale dirigente dell’Area I, nella terza fascia della 
retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Uf-
ficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 
luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni 
dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002..

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Al dott. BIANCO nello svolgimento dell’incarico di cui 
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:

-Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizza-
zione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Matera, volte ad 
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;

-Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incenti-
vando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione 
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli stru-
menti di censimento;

-Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento 
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle 
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;

-Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati stru-
menti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei ser-
vizi e per il contenimento dei relativi costi;

-Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Dire-
zione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza 
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema 
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’ef-
ficacia del sistema della formazione;

-Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, 
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina 
la materia;

-Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 
14 co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016e 
s.m.i.;

Il dott. BIANCO dovrà attenersi alle direttive generali ema-
nate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal 
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale 
e dei Servizi.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Il dott. BIANCO dovrà, altresì, attendere agli incarichi ag-
giuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio. 

Art. 4
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli 
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data 
di immissione in possesso nel Tribunale di Matera e fino al 30 giu-
gno 2025. 

Art. 5
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. BIANCO 
in relazione all’incarico conferito è definito con contratto indivi-

-Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati stru-
menti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei ser-
vizi e per il contenimento dei relativi costi;

-Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Dire-
zione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza 
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema 
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’ef-
ficacia del sistema della formazione;

-Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, 
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina 
la materia;

-Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 
14 co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016e 
s.m.i.;

La dr.ssa BIANCALANA dovrà attenersi alle direttive gene-
rali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche ema-
nate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del 
personale e dei servizi.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

La dr.ssa BIANCALANA dovrà, altresì, attendere agli inca-
richi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo 
Ufficio. 

Art. 4
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli 
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data 
di immissione in possesso nel nuovo ufficio e fino al 30 giugno 
2025ovvero fino alla data di collocamento in pensione se prece-
dente;

Art. 5
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa BIAN-
CALANA in relazione all’incarico conferito è definito con con-
tratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della 
Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della 
formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del 
personale e dei servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Art. 6
Dalla data della presa di possesso nella Procura Generale del-

la Repubblica di Firenze la dr.ssa Felicita BIANCALANA cessa 
dall’incarico di dirigente ispettore presso l’Ispettorato Generale 
circoscrizione ispettiva di Bologna.

P.D.G. 15/03/2022 - reg. Corte dei Conti 08/04/2022

D i s p o n e:
Art. 1

Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo19, comma 5, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Massimo 
BIANCO, nato a Taranto il 17 agosto 1967, dirigente di seconda 
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Art. 4

Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo19, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli 
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data 
di immissione in possesso nel nuovo ufficio e fino al 30 giugno 
2025.

Art. 5

Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa BOVI 
in relazione all’incarico conferito è definito con contratto indivi-
duale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia, nella 
persona del Direttore Generale del personale e della formazione del 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei 
servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Art. 6

Dalla data della presa di possesso nella Corte di Appello di 
Bologna la dr.ssa Elisabetta BOVI cessa dall’incarico di dirigente 
amministrativo del Tribunale di Firenze.

P.D.G. 09/05/2022 – reg. Corte dei Conti 06/06/2022

D i s p o n e

Art. 1

Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Giro-
lamo CICINATI, nato a Catanzaro il 6 luglio 1965, è conferito 
l’incarico di dirigente amministrativo della Corte di Appello di 
Potenza ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 47 del CCNL 2002-2005 del personale dirigente dell’Area 
I, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 
5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei crite-
ri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con 
D.M. 20 febbraio2002.

Art. 2

Obiettivi connessi all’incarico

Al dott. CICINATI nello svolgimento dell’incarico di cui 
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi: 

-Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizza-
zione dei servizi di cancelleria della Corte di Appello di Potenza, 
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimiz-
zazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;

-Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incenti-
vando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione 
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli stru-
menti di censimento;

-Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento 
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle 
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;

-Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati stru-
menti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei ser-
vizi e per il contenimento dei relativi costi;

duale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella 
persona del Direttore Generale del personale e della formazione 
del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e 
dei servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

P.D.G. 07/06/2022 – reg. Corte dei Conti 23/06/2022

D i s p o n e

Art. 1

Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Elisabet-
ta BOVI, nata a Bologna il 14 novembre 1961,è conferito l’incarico 
di dirigente amministrativo della Corte di Appello di Bologna uffi-
cio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del 
CCNL 2002-2005 del personale dirigente dell’Area I, nella secon-
da fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della 
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione 
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 2

Obiettivi connessi all’incarico

Alla dr.ssa BOVI nello svolgimento dell’incarico di cui all’ar-
ticolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi: 

-Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizza-
zione dei servizi di cancelleria della Corte di Appello di Bologna, 
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimiz-
zazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;

-Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incenti-
vando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione 
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli stru-
menti di censimento;

-Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento 
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle 
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;

-Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati stru-
menti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei ser-
vizi e per il contenimento dei relativi costi;

-Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Dire-
zione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza 
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema 
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’ef-
ficacia del sistema della formazione;

-Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, 
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina 
la materia;

-Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 
14 co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016e 
s.m.i.;

La dr.ssa BOVI dovrà attenersi alle direttive generali emanate 
dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei 
servizi.

Art. 3

Incarichi aggiuntivi

La dr.ssa BOVI dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiun-
tivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
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zia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle 
funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002. 

Art. 2

Obiettivi connessi all’incarico

Al dr. ROGGIO nello svolgimento dell’incarico di cui all’ar-
ticolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi: 

-Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizza-
zione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Catania, volte ad 
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;

-Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incenti-
vando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione 
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli stru-
menti di censimento;

-Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento 
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle 
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;

-Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati stru-
menti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei ser-
vizi e per il contenimento dei relativi costi;

-Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Dire-
zione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza 
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema 
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’ef-
ficacia del sistema della formazione;

-Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, 
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina 
la materia;

-Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 
14 co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016e 
s.m.i.;

Il dott. ROGGIO dovrà attenersi alle direttive generali ema-
nate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal 
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale 
e dei servizi.

Art. 3

Incarichi aggiuntivi

Il dott. ROGGIO dovrà, altresì, attendere agli incarichi ag-
giuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio. 

Art. 4

Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli 
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data 
di immissione in possesso nel nuovo ufficio e fino al 30 giugno 
2025.

Art. 5

Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. ROGGIO 
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto indivi-
duale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella 
persona del Direttore Generale del personale e della formazione 
del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e 
dei servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

-Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Dire-
zione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza 
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema 
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’ef-
ficacia del sistema della formazione;

-Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, 
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina 
la materia;

-Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 
14 co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016e 
s.m.i.;

Il dott. CICINATI dovrà attenersi alle direttive generali ema-
nate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal 
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale 
e dei servizi.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Il dott. CICINATI dovrà, altresì, attendere agli incarichi ag-
giuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio. 

Art. 4
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli 
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data 
di immissione in possesso nel nuovo ufficio e fino al 30 giugno 
2025.

Art. 5
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. CICINATI 
in relazione all’incarico conferito è definito con contratto indivi-
duale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella 
persona del Direttore Generale del personale e della formazione 
del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e 
dei servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Art. 6
Dalla data della presa di possesso nella Corte di Appello di 

Potenza il dott. Girolamo CICINATI cessa dall’incarico di diri-
gente amministrativo della Procura Generale della Repubblica di 
Potenza.

P.D.G. 09/05/2022 - reg. Corte dei Conti 06/06/2022

D i s p o n e
Art. 1

Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Gaetano 
ROGGIO, nato a Catania il 25 novembre 1960,è conferito l’incari-
co di dirigente amministrativo del Tribunale di Catania ufficio che 
è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del CCNL 
2002-2005 del personale dirigente dell’Area I, nella seconda fascia 
della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato 
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giusti-
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Art. 4

Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli 
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data 
di immissione in possesso nel nuovo ufficio e fino al 30 giugno 
2025.

Art. 5

Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa MANI-
CONE in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto 
individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giu-
stizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della 
formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del 
personale e dei servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Art. 6

Dalla data della presa di possesso nel Tribunale di Taranto 
la dr.ssa Antonella MANICONE cessa dall’incarico di dirigente 
ispettore presso l’Ispettorato Generale circoscrizione ispettiva di 
Napoli.

P.D.G. 09/05/2022 – reg. Corte dei Conti 06/06/2022

Di s p o n e

Art. 1

Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Barba-
ra TRIMARCHI, nata a Messina il 14 novembre 1968,è conferi-
to l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Messina 
ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
47 del CCNL 2002-2005 del personale dirigente dell’Area I, nella 
terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della 
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione 
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002. 

Art. 2

Obiettivi connessi all’incarico

Alla dr.ssa TRIMARCHI nello svolgimento dell’incarico di 
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi: 

-Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizza-
zione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Messina, volte ad 
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;

-Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incenti-
vando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione 
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli stru-
menti di censimento;

-Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento 
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle 
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;

-Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati stru-
menti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei ser-
vizi e per il contenimento dei relativi costi;

Art. 6

Dalla data della presa di possesso nel Tribunale di Catania il 
dott. ROGGIO cessa dall’incarico di dirigente amministrativo del 

Tribunale di Siracusa.

P.D.G. 09/05/2022 - reg. Corte dei Conti 06/06/2022

D i s p o n e

Art. 1

Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Antonel-
la MANICONE, nata a Taranto il 7 aprile 1959,è conferito l’incari-
co di dirigente amministrativo del Tribunale di Taranto ufficio che 
è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del CCNL 
2002-2005 del personale dirigente dell’Area I, nella seconda fascia 
della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato 
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giusti-
zia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle 
funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002. 

Art. 2

Obiettivi connessi all’incarico

Alla dr.ssa MANICONE nello svolgimento dell’incarico di 
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi: 

-Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizza-
zione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Taranto, volte ad 
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;

-Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incenti-
vando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione 
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli stru-
menti di censimento;

-Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento 
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle 
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;

-Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati stru-
menti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei ser-
vizi e per il contenimento dei relativi costi;

-Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Dire-
zione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza 
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema 
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’ef-
ficacia del sistema della formazione;

-Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, 
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina 
la materia;

-Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 14 
co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016e s.m.i.;

La dr.ssa MANICONE dovrà attenersi alle direttive generali 
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal 
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale 
e dei servizi.

Art. 3

Incarichi aggiuntivi

La dr.ssa MANICONE dovrà, altresì, attendere agli incari-
chi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo 
Ufficio. 
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zia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle 
funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002. 

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Alla dr.ssa ZANNERINI nello svolgimento dell’incarico di 
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi: 

-Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizza-
zione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Chieti, volte ad 
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;

-Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incenti-
vando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione 
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli stru-
menti di censimento;

-Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento 
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle 
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;

-Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati stru-
menti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei ser-
vizi e per il contenimento dei relativi costi;

-Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Dire-
zione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza 
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema 
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’ef-
ficacia del sistema della formazione;

-Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, 
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina 
la materia;

-Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 
14 co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016e 
s.m.i.;

La dr.ssa ZANNERINI dovrà attenersi alle direttive generali 
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal 
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale 
e dei servizi.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

La dr.ssa ZANNERINI dovrà, altresì, attendere agli incarichi 
aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Uf-
ficio. 

Art. 4
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli 
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data 
di immissione in possesso nel nuovo ufficio e fino al 30 giugno 
2025.

Art. 5
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa ZAN-
NERINI in relazione all’incarico conferito è definito con contratto 
individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giu-
stizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della 
formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del 
personale e dei servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

-Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Dire-
zione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza 
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema 
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’ef-
ficacia del sistema della formazione;

-Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, 
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina 
la materia;

-Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 
14 co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016e 
s.m.i.;

La dr.ssa TRIMARCHI dovrà attenersi alle direttive generali 
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal 
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale 
e dei servizi.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

La dr.ssa TRIMARCHI dovrà, altresì, attendere agli incari-
chi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo 
Ufficio. 

Art. 4
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli 
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data 
di immissione in possesso nel nuovo ufficio e fino al 30 giugno 
2025.

Art. 5
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa TRI-
MARCHI in relazione all’incarico conferito, è definito con con-
tratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della 
Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della 
formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del 
personale e dei servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Art. 6
Dalla data della presa di possesso nel Tribunale di Messina la 

dr.ssa Barbara TRIMARCHI cessa dall’incarico di dirigente ammi-
nistrativo del Tribunale di Verona.

P.D.G. 09/05/2022 - reg. Corte dei Conti 06/06/2022

D i s p o n e
Art. 1

Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Emanue-
la ZANNERINI, nata a Chieti il 16 aprile 1966,è conferito l’inca-
rico di dirigente amministrativo del Tribunale di Chieti ufficio che 
è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del CCNL 
2002-2005 del personale dirigente dell’Area I, nella quarta fascia 
della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato 
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giusti-
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Art. 3

Incarichi aggiuntivi

Il dott. VELA dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che 
saranno conferiti allo stesso in ragione del

suo Ufficio.

Art. 4

Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,

in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’ar-
ticolo 1 è rinnovato fino al 30 giugno

2025.

Art. 5

Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. VELA in 
relazione all’incarico conferito è definito con contratto individuale 
stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella per-
sona del Direttore Generale del personale e della formazione del 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei 
servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165.

Conferimento reggenze

P.D.G. 16/07/2022 - reg. Corte dei Conti 27/07/2022

Dispone che alla dr.ssa Elisabetta BOVI, nata a Bologna il 14 
novembre 1961, dirigente amministrativo della Corte di Appello di 
Bologna, è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Firenze 
a decorrere dalla data di immissione in possesso e fino al 10 ottobre 
2022, ovvero fino alla copertura del posto se precedente. 

Dalla data di immissione in possesso nel Tribunale di Firenze 
è revocato il P.D.G. 7 febbraio 2022 con il quale alla dr.ssa BOVI 
è stato conferito l’incarico di reggenza dell’Ufficio del Giudice di 
Pace di Firenze; Alla dr.ssa BOVI è assegnato l’obiettivo di conti-
nuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei ser-
vizi di cancelleria del Tribunale di Firenze secondo i principi di 
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ot-
timizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-
nibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni 
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che 
disciplina la materia. 

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi 
di controllo per la registrazione. 

P.D.G. 17/06//2022 - reg. Corte dei Conti 24/06/2022

Dispone che al dott. Girolamo CICINATI, nato a Catanzaro 
il 6 luglio 1965, è conferito l’incarico di reggenza della Procura 
Generale della Repubblica di Potenza a decorrere dalla data di im-
missione in possesso e per il periodo di sei mesi, ovvero fino alla 
copertura del posto se precedente. 

Al dott. CICINATI è assegnato l’obiettivo di continuare ad 
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di se-
greteria della Procura Generale della Repubblica di Potenza secon-

Art. 6

Dalla data della presa di possesso nel Tribunale di Chieti la 
dr.ssa Emanuela ZANNERINI cessa dall’incarico di dirigente am-
ministrativo della Procura della Repubblica di Pescara. 

Rinnovo incarico

P.D.G. 06/04/2022 – reg. Corte dei Conti il 03/05/2022

Di s p o n e

Art. 1

Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,al dott. Massimilia-
no VELA, nato a Napoli il 13 ottobre 1967, è rinnovato l’incarico 
di dirigente amministrativo della Procura Generale presso la Corte 
Suprema di Cassazione,Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del persona-
le dirigente dell’Area I nella seconda fascia della retribuzione di 
posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale 
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), 
sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali 
individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 2

Obiettivi connessi all’incarico

Al dott. Massimiliano VELA nello svolgimento dell’incarico 
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:

- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizza-
zione dei servizi di segreteria della Procura

Generale presso la Corte Suprema di Cassazione volte ad 
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;

- Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incenti-
vando, in particolare, la digitalizzazione dei

processi di gestione del personale, con l’informatizzazione 
dei fascicoli e degli strumenti di censimento;

- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramen-
to della qualità del servizio reso al pubblico,allo snellimento delle 
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;

- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati stru-
menti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei ser-
vizi e per il contenimento dei relativi costi;

- Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Dire-
zione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza 
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema 
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’ef-
ficacia del sistema della formazione;

- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, 
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina 
la materia;

- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 
14, co. 1 quater, del D.Lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016 
e s.m.i.;

Il dott. VELA dovrà attenersi alle direttive generali emanate 
dagli Organi di governo ed a quelle specifiche

emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudi-
ziaria del Personale e dei Servizi.
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P.D.G. 03/08/2022 - reg. Corte dei Conti 10/08/2022

Dispone che alla dr.ssa Rosalba NATALI, nata a Sulmona 
(AQ) l’11 agosto 1964, è conferito l’incarico di reggenza del Tri-
bunale di Ascoli Piceno a decorrere dal 1° ottobre 2022 e fino al 
31 marzo 2023, ovvero fino alla copertura del posto se precedente. 

Alla dr.ssa NATALI è assegnato l’obiettivo di assicurare l’or-
ganizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tri-
bunale di Ascoli Piceno secondo i principi di efficacia ed efficienza 
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risor-
se umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizza-
zione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento 
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia. 

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi 
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 08/03/2022 - reg. Corte dei Conti 05/05/2022

Dispone che al dott. Andrea ORLANDINI, nato Bologna il 
22 settembre 1989, è conferito l’incarico di reggenza della Corte di 
Appello di Firenze a decorrere dalla data di immissione in possesso 
– che potrà avvenire dopo l’effettiva cessazione dal servizio della 
attuale dirigente dr.ssa Marilena CERATI- e per il periodo di sei 
mesi, ovvero fino alla copertura del posto se precedente. 

Al dott. ORLANDINI è assegnato l’obiettivo di continuare 
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di 
cancelleria della Corte di Appello di Firenze secondo i principi di 
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ot-
timizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-
nibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni 
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che 
disciplina la materia. 

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi 
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 24/06/2022- reg. Corte dei Conti 18/07/2022

Dispone che alla dr.ssa Emanuela ZANNERINI, nata a Chieti 
il 16 aprile 1966, è conferito l’incarico di reggenza della Procura 
della Repubblica di Pescara a decorrere dalla data di immissione in 
possesso e per il periodo di sei mesi, ovvero fino alla copertura del 
posto se precedente. 

Alla dr.ssa ZANNERINI è assegnato l’obiettivo di continuare 
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di 
segreteria della Procura della Repubblica di Pescara secondo i prin-
cipi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso 
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni 
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che 
disciplina la materia. 

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi 
di controllo per la registrazione.

Proroghe reggenze

P.D.G. 12/06/2022- reg. Corte dei Conti 28/06/2022

Dispone che alla dr.ssa Franca ARRU nata a Cagliari il 25 di-
cembre 1956, è prorogato l’incarico di reggenza della Procura della 
Repubblica di Cagliari per il periodo di sei mesi a decorrere dal 14 
giugno 2022, ovvero fino alla copertura del posto se precedente.

do i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, 
attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e fi-
nanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto siste-
ma di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche 
contrattuale, che disciplina la materia. 

 Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi 
di controllo per la registrazione. 

P.D.G. 01/07/2022 - reg. Corte dei Conti 29/07//2022

Dispone che alla dr.ssa Francesca DEL GROSSO, nata a 
Salerno il 12 ottobre 1964, è conferito l’incarico di reggenza del 
Tribunale di Salerno a decorrere dal 4 settembre 2022 e fino al 31 
ottobre 2022.

Alla dr.ssa DEL GROSSO è assegnato l’obiettivo di coordi-
nare le attività durante l’ispezione ordinaria che avrà inizio il 19 
settembre 2022 assicurando l’organizzazione ed il funzionamento 
dei servizi di cancelleria del Tribunale di Salerno secondo i principi 
di efficacia ed efficienza dell’attività

amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse uma-
ne, strumentali e finanziarie disponibili,

nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sin-
dacali, in adempimento della normativa,

anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi 

di controllo per la registrazione.

P.D.G. 13/05/2022 - reg. Corte dei Conti 06/06/2022

Dispone che al dott. Fabio IAPPELLI ,nato a Napoli il 14 
febbraio 1982, è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di 
Napoli Nord a decorrere dalla data di immissione in possesso e 
per il periodo di sei mesi, ovvero fino alla copertura del posto se 
precedente. 

Al dott. IAPPELLI è assegnato l’obiettivo di assicurare l’or-
ganizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tri-
bunale di Napoli Nord secondo i principi di efficacia ed efficienza 
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risor-
se umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizza-
zione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento 
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia. Il 
presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi di con-
trollo per la registrazione.

P.D.G. 03/08/2022 - reg. Corte dei Conti 10/08/2022

Dispone che al dott. Sergio Gaetano MONTANARO, nato a 
Ostuni (BR) il 7 settembre 1958, è conferito l’incarico di reggenza 
del Tribunale di Brindisi a decorrere dal 1° settembre 2022 e fino 
al 31 dicembre 2022, ovvero fino alla copertura del posto se pre-
cedente. 

Al dott. MONTANARO è assegnato l’obiettivo di assicurare 
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del 
Tribunale di Brindisi secondo i principi di efficacia ed efficienza 
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risor-
se umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizza-
zione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento 
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia. 

 Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi 
di controllo per la registrazione.
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P.D.G. 12/06/2022 - reg. Corte dei Conti 28/06/2022

Dispone che al dott. Luciano BRUNO, nato a Toronto (Cana-
da) il 16 giugno 1969, è prorogato l’incarico di reggenza del Tri-
bunale di Ascoli Piceno dal 1° luglio 2022 e fino al 30 settembre 
2022, ovvero fino alla copertura del posto se precedente. 

Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare 
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di 
cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno secondo i principi di 
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ot-
timizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-
nibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni 
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che 
disciplina la materia. 

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi 
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 19/07/2022 - reg. Corte dei Conti 08/08/2022

Dispone che al dott. Antonino CICCIA, nato a Santo Stefano 
di Camastra (ME) il 4 ottobre 1967, è prorogato l’incarico di reg-
genza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto a decorrere dall’8 
agosto 2022 e per il periodo di sei mesi, ovvero fino alla copertura 
del posto se precedente. 

Al dott. CICCIA è assegnato l’obiettivo di continuare ad assi-
curare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancel-
leria del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto secondo i principi 
di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso 
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni 
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che 
disciplina la materia.

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi 
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 17/06/2022- reg. Corte dei Conti 28/06/2022

Dispone che alla dr.ssa Renata DAMIANI, nata a Codroipo 
(UD) il 21 dicembre 1970, è prorogato l’incarico di reggenza della 
Procura della Repubblica di Udine dal 1° luglio 2022 e fino al 31 
dicembre 2022, ovvero fino alla copertura del posto se precedente. 

Alla medesima dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare 
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di 
segreteria della Procura della Repubblica di Udine secondo i prin-
cipi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso 
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni 
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che 
disciplina la materia. 

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi 
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 30/05/2022 - reg. Corte dei Conti 09/06/2022

Dispone che alla dr.ssa Mariarosaria DONNICI, nata a Napoli 
il 23 luglio 1982, è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale 
di Velletri dal 18 maggio 2022 e per un periodo di quattro mesi, 
ovvero fino alla copertura del posto se precedente. 

Alla medesima dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare 
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di 
cancelleria del Tribunale di Velletri secondo i principi di efficacia 
ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazio-

Alla medesima dirigente è assegnato l’obiettivo di continua-
re ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi 
di segreteria della Procura della Repubblica di Cagliari secondo i 
principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, at-
traverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finan-
ziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di 
relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche con-
trattuale, che disciplina la materia. 

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi 
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 27/06/2022 - reg. Corte dei Conti 15/07/2022

Dispone che alla dr.ssa Elena BARCA, nata a Occhiobello 
(RO) il 01/12/1958, dirigente amministrativo del Tribunale di Bo-
logna è prorogato l’incarico di reggenza dell’Ufficio del Giudice 
di Pace di Bologna dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, 
ovvero fino alla copertura del posto se precedente. 

Alla medesima dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare 
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di 
cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bologna secondo i 
principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, at-
traverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finan-
ziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di 
relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche con-
trattuale, che disciplina la materia. 

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi 
di controllo per la registrazione

P.D.G. 08/04/2022 - reg. Corte dei Conti 22/04/2022

Dispone che alla dr.ssa Simona BENVENUTO, nata a Levan-
to (SP) il 3 aprile 1966, è prorogato l’incarico di reggenza del Tri-
bunale di La Spezia a decorrere dal 21 aprile 2022 e per un periodo 
di sei mesi ovvero fino alla copertura del posto se precedente. 

Alla dr.ssa BENVENUTO è assegnato l’obiettivo di conti-
nuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei ser-
vizi di cancelleria del Tribunale di La Spezia secondo i principi di 
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ot-
timizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-
nibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni 
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che 
disciplina la materia. 

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi 
di controllo per la registrazione. 

P.D.G. 17/06/2022 - reg. Corte dei Conti 28/06/2022

Dispone che al dott. Vincenzo BONANNI PARAGALLO, nato 
a Roma il 10 giugno 1968, è prorogato l’incarico di reggenza del Tri-
bunale di Fermo per il periodo di sei mesi - dal 1° luglio 2022 al 31 
dicembre 2022 - ovvero fino alla copertura del posto se precedente. 

Al dott. BONANNI PARAGALLO è assegnato l’obiettivo di 
continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei 
servizi di cancelleria del Tribunale di Fermo secondo i principi di 
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ot-
timizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-
nibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni 
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che 
disciplina la materia. 

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi 
di controllo per la registrazione.
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P.D.G 15/06/2022 - reg. Corte dei Conti il 28/06/2022

Dispone che al dott. Santo IPPOLITO, nato a Cattolica Era-
clea (AG) il 22 maggio 1962, è prorogato l’incarico di reggenza 
della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 
di Palermo a decorrere dal 12 luglio 2022 e per un periodo di sei 
mesi, ovvero fino alla copertura del posto se precedente.

 Al dott. IPPOLITO è assegnato l’obiettivo di continuare ad 
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di se-
greteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 
minorenni di Palermo secondo i principi di efficacia ed efficienza 
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risor-
se umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizza-
zione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento 
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia. 

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi 
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 30/05/2022 - reg. Corte dei Conti 06/06/2022

Dispone che alla dr.ssa Marisa LIA nata a San Pietro Verno-
tico (BR) il 28 maggio 1959, è prorogato l’incarico di reggenza 
del Tribunale per i minorenni di Roma per il periodo di sei mesi a 
decorrere dal 10 giugno 2022, ovvero fino alla copertura del posto 
se precedente. 

Alla medesima dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare 
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di 
cancelleria del Tribunale per i minorenni di Roma secondo i princi-
pi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso 
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni 
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che 
disciplina la materia. 

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi 
di controllo per la registrazione. 

P.D.G. 30/05/2022 - reg. Corte dei Conti 09/06/2022

Dispone che al dr. Gualberto MIRABILE, nato a La Spezia 
il 30 novembre 1965, è prorogato l’incarico di reggenza della Pro-
cura della Repubblica di Grosseto a decorrere dal 17 luglio 2022 
e per il periodo di un anno, ovvero fino alla copertura del posto se 
precedente.

Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare 
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di 
segreteria della Procura della Repubblica di Grosseto secondo i 
principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, at-
traverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finan-
ziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di 
relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche con-
trattuale, che disciplina la materia.

P.D.G. 23/05/2022 - reg. Corte dei Conti 08/06/2022

Dispone che al dott. Francesco MUSUMECI nato a Catania il 
1° gennaio 1957, è prorogato l’incarico di reggenza della Procura 
della Repubblica di Catania per il periodo di sei mesi a decorrere 
dal 9 giugno 2022, ovvero fino alla copertura del posto se prece-
dente. 

Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare 
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di 
segreteria della Procura della Repubblica di Catania secondo i prin-

ne delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, non-
ché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in 
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina 
la materia. 

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi 
di controllo per la registrazione. 

P.D.G. 21/06/2022 - reg. Corte dei Conti 01/07/2022

Dispone che al dott. Demetrio FOTI, nato a Reggio Calabria 
il 26 marzo 1966, è prorogato l’incarico di reggenza della Procura 
della Repubblica di Messina per il periodo dal 1° luglio al 31 ago-
sto 2022 - ovvero fino alla copertura del posto se precedente. 

Al dott. FOTI è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicu-
rare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria 
della Procura della Repubblica di Messina secondo i principi di 
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ot-
timizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-
nibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni 
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che 
disciplina la materia. 

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi 
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 04/08/2022 - reg. Corte dei Conti 12/08/2022

Dispone che al dr. Fausto Michele GATTUSO, nato a Gela 
(CL) il 23 febbraio 1963, è prorogato l’incarico di reggenza della 
Procura della Repubblica di Ferrara a decorrere dal 20 agosto 2022 
e per il periodo di sei mesi, ovvero fino alla copertura del posto se 
precedente. 

Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare 
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di 
segreteria della Procura della Repubblica di Ferrara secondo i prin-
cipi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso 
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni 
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che 
disciplina la materia. 

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi 
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 21/03/2022 - reg. Corte dei Conti 31/03/2022

Dispone che alla dr.ssa Rosanna GRISAFI, nata ad Agrigento 
il 10 dicembre 1974, è prorogato l’incarico di reggenza del Tribu-
nale di Sciacca a decorrere dal 4 aprile 2022 e per un periodo di sei 
mesi ovvero fino alla copertura del posto se precedente. 

Alla dr.ssa GRISAFI è assegnato l’obiettivo di continuare ad 
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di can-
celleria del Tribunale di Sciacca secondo i principi di efficacia ed 
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché 
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in 
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina 
la materia. 

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi 
di controllo per la registrazione.
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Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi 
di controllo per la registrazione.

Revoca

P.D.G. 13/05/2022 - reg. Corte dei Conti il 30/05/2022

Dispone che è revocato il P.D.G. 9 dicembre 2021 con cui 
alla dr.ssa Maria Pia SCUVERA, nata a Butera (CL) il 6 ottobre 
1955, dirigente amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace di 
Palermo, è stato conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di 
Sorveglianza di Palermo.

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi 
di controllo per la registrazione.

Proroga e rinnovo comando

P.D.G. 26/07/2022 
congiunto tra il Ministero della Giustizia ed il MEF 

Dispongono che il comando della dr.ssa Marta COFANO, 
nata a Roma il 13 maggio 1977, dirigente di seconda fascia del 
Ministero della Giustizia presso il Ministero dell’Economia e della 
Finanze è prorogato dal 9 settembre 2022 e per la durata di tre anni. 

Il trattamento economico spettante alla dr.ssa COFANO per il 
suddetto periodo sarà erogato secondo la normativa vigente.

Provv. congiunto 28/04/2022

Dispongono che il comando della dr.ssa Cristiana CORINAL-
DESI, nata a Roma il 3 maggio 1967, dirigente di seconda fascia 
dell’Amministrazione giudiziaria, presso l’Ufficio dell’Autorità 
Garante per l’infanzia e l’adolescenza è rinnovato per un anno a 
decorrere dal 13 maggio 2022.

Le competenze spettanti alla dirigente saranno corrisposte in 
conformità alla disciplina vigente.

cipi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso 
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni 
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che 
disciplina la materia. 

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi 
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 24/06//2022 - reg. Corte dei Conti 18/07/2022

Dispone che alla dr.ssa Luigina SIGNORETTI, nata a Isola 
della Scala (VR) il 1° agosto 1959, è prorogato l’incarico di reg-
genza della Procura della Repubblica di Modena a decorrere dal 3 
luglio 2022 e per il periodo di un anno, ovvero fino alla copertura 
del posto se precedente. 

Alla medesima dirigente è assegnato l’obiettivo di continua-
re ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi 
di segreteria della Procura della Repubblica di Modena secondo 
i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, at-
traverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finan-
ziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di 
relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche con-
trattuale, che disciplina la materia. 

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi 
di controllo per la registrazione

P.D.G. 29/06/2022 - reg. Corte dei Conti il 22/07/2022

Dispone che al dott. Antonio TOZIANI, nato a Lucera (FG) il 
19 giugno 1956, è prorogato l’incarico di reggenza della Procura della 
Repubblica di Foggia a decorrere dal 25 giugno 2022 e per un periodo 
di quattro mesi, ovvero fino alla copertura del posto se precedente. 

Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare 
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di 
segreteria della Procura della Repubblica di Foggia secondo i prin-
cipi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso 
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni 
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che 
disciplina la materia. 
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