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Segue: Allegati A) e B)
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DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, 
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

 Conferimento funzioni semidirettive giudicanti di
primo grado

D.M. 22.12.2021

  Decreta la nomina a Presidente di sezione del Tribunale di 
Siracusa, settore civile, a sua domanda, della dott.ssa Veronica MI-
LONE -nata a Siracusa il 28 febbraio 1961 - magistrato di settima 
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte 
di appello di Catania, previo conferimento delle funzioni semidiret-
tive giudicanti di primo grado.

DD.MM. 15.02.2022

Decreta la nomina a Presidente di sezione del Tribunale di 
Sondrio, settore promiscuo, a sua domanda, del dott. Antonio DE 
ROSA – nato a Foggia il 29 agosto 1962 - magistrato di settima 
valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribu-
nale di Sondrio, previo conferimento delle funzioni semidirettive 
giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente di sezione del Tribunale di 
Lecce, settore penale, a sua domanda, del dott. Alcide MARITATI 
– nato a Lecce il 25 marzo 1967 - magistrato di sesta valutazione di 
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lecce, previo 
conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

DD.MM. 17.02.2022

Decreta la nomina a Presidente di sezione del Tribunale di 
Verona, settore penale, a sua domanda, del dottor Raff aele FER-
RARO - nato a Cosenza il 6 novembre 1961 - magistrato di sesta 
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di 
Verona, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente di sezione del Tribunale di 
Verona, settore civile, a sua domanda, della dott.ssa Antonella 
GUERRA - nata a Padova l’1 marzo 1963 - magistrato di settima 
valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribu-
nale di Padova, previo conferimento delle funzioni semidirettive 
giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente di sezione lavoro del Tribuna-
le di Firenze, settore civile, a sua domanda, della dott.ssa Giusep-
pina GUTTADAURO - nata a Firenze il 4 febbraio 1959 - magi-
strato di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice 
presso il Tribunale di Firenze, previo conferimento delle funzioni 
semidirettive giudicanti di primo grado.

 Conferimento funzioni semidirettive giudicanti di
secondo grado

DD.MM. 15.02.2022

Decreta la destinazione della dott.ssa Barbara CALLARI – 
nata a Roma il 9 gennaio 1960 - magistrato di settima valutazione 
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di 
Roma, a sua domanda, alla Corte d’Appello di Roma con funzioni 
di Presidente di Sezione – settore penale, previo conferimento delle 
funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte d’Ap-
pello di Roma, settore lavoro, a sua domanda, della dott.ssa Gio-
vanna CIARDI - nata a Roma il 14 marzo 1963 - magistrato di set-
tima valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso 
la sezione lavoro della Corte d’Appello di Roma, previo conferi-
mento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

Decreta la nomina a Presidente di sezione lavoro della Corte 
d’Appello di Roma, a sua domanda, della dott.ssa Vittoria DI SA-
RIO - nata a Pescara il 17 settembre 1963 - magistrato di settima 
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezio-
ne lavoro della Corte d’Appello di Roma, previo conferimento del-
le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado. 

Collocamento fuori ruolo e
conferma collocamento fuori ruolo

DD.MM. 9.02.2022

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della magi-
stratura della dott.ssa Francesca FIECCONI - nata ad Ancona il 
15 aprile 1959 - magistrato ordinario che ha conseguito la settima 
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte 
di Cassazione, per essere destinata, con il suo consenso, al Dipar-
timento per gli aff ari di giustizia del medesimo Ministero, con fun-
zioni amministrative.

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organi-
co della magistratura della dott.ssa Cristiana MACCHIUSI – nata a 
Roma il 12 giugno 1969 - magistrato ordinario che ha conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, attualmente in posizione di fuo-
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Decreta la cessazione dall’appartenenza all’ordine giudiziario 
del Matthias VIGGIANO - nato a Oberndorf Bei Salzburg (EE) il 
9 agosto 1989 – già sostituto procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di Terni, a decorrere dal 14 ottobre 2021, a seguito 
di dichiarazione di opzione per la magistratura amministrativa con 
conseguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura 
ordinaria.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’ordine giudiziario 
del dott. Massimo ZAMPICININI - nato ad Tregnago (VR) il 16 
giugno 1984 – già sostituto procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Treviso, a decorrere dal 14.10.2021, a seguito di dichia-
razione di opzione per la magistratura amministrativa con conse-
guente cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

Correzione errore materiale

D.M. 7.02.2022

Decreta che il D.M. 21 dicembre 2021, citato nelle premesse, 
relativo alla dott.ssa Francesca ERCOLINI, è rettifi cato, nel senso 
che laddove risulta scritto “il conferimento delle funzioni giudican-
ti di secondo grado” deve leggersi “il conferimento delle funzioni 
semidirettive giudicanti di primo grado”

Applicazioni extradistrettuali

DD.MM. 10.02.2022

Decreta l’applicazione extradistrettuale della dott.ssa Beatrice 
SICCARDI, consigliere della Corte di Appello di Milano, al Tribu-
nale di Cagliari – sezione immigrazione e protezione internaziona-
le, a decorrere dal 31 gennaio 2022 e per la durata di diciotto mesi. 

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribu-
nale di Patti (settore penale) del dott. Edoardo ZANTEDESCHI, 
giudice del Tribunale di Belluno, per un periodo di sei mesi a de-
correre dal 19 gennaio 2022, con la precisazione che una eventuale 
richiesta di proroga dell’applicazione extradistrettuale dovrà esse-
re trasmessa con congruo anticipo (almeno un mese prima della 
scadenza) al Consiglio Superiore della Magistratura e all’uffi  cio di 
appartenenza del magistrato applicato, al fi ne di consentire al Diri-
gente dello stesso uffi  cio di formulare il previsto parere. 

Positivo superamento della settima valutazione
 di professionalità

DD.MM. 17.12.2021 – V.ti U.C.B. 13.01.2022

Decreta che alla dott.ssa Roberta COSSIA, nata a Milano il 
21.7.1964, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per 
i minorenni di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della 
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 1.10.2019.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamen-

ri ruolo, con suo consenso, per proseguire l’incarico di Prosecution 
Adviser nell’ambito della missione European Union Integrated Border 
assistance mission in Libya (EUBAM Libya), fi no al 17 gennaio 2023. 

D.M. 3.03.2022

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico 
della Magistratura della dott.ssa Laura ALESSANDRELLI - nata 
a Roma il 2 maggio 1970 - magistrato ordinario che ha conseguito 
la quinta valutazione di professionalità, attualmente in posizione 
di fuori ruolo con l’incarico di Direttore dell’Uffi  cio del Capo Di-
partimento per gli Aff ari di Giustizia del Ministero della Giustizia, 
per essere nominata, con il suo consenso, Direttore dell’Uffi  cio III 
della Direzione generale degli aff ari interni del Dipartimento per 
gli Aff ari di Giustizia del Ministero della Giustizia

Conferma incarico

D.M. 10.11.2021

Decreta di confermare il dott. Riccardo MELE - nato a Lecce 
il 3 agosto 1958 – nell’incarico di Presidente di Sezione presso la 
Corte d’appello di Lecce con decorrenza dal 5.9.2020. 

Cessazione per passaggio altre amministrazioni

DD.MM. 27.01.2022 – U.C.B. 02.02.2022

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’ordine giudiziario 
della dott.ssa Laura MARRONE - nata a Bari il 7 agosto 1981 – già 
giudice del Tribunale di Matera, a decorrere dal 28 aprile 2021, a se-
guito di dichiarazione di opzione per la magistratura militare con con-
seguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’ordine giudizia-
rio del dott. Sergio Antonio PRESTIANNI - nato a Catania il 13 
giugno 1980 – già giudice del Tribunale di Gorizia, a decorrere 
dal 15 novembre 2021, a seguito di dichiarazione di opzione per 
la magistratura contabile con conseguente cancellazione dal ruolo 
organico della magistratura ordinaria.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’ordine giudizia-
rio della dott.ssa Dalila SATULLO - nata a Messina il 28 ottobre 
1986 – già giudice del Tribunale di Terni, a decorrere dal 14 otto-
bre 2021, a seguito di dichiarazione di opzione per la magistratura 
amministrativa con conseguente cancellazione dal ruolo organico 
della magistratura ordinaria.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’ordine giudiziario 
del dott. Gianluca VERICO - nato a Roma il 19 febbraio 1988, 
già giudice del Tribunale di Rieti, a decorrere dal 14 ottobre 2021, 
a seguito di dichiarazione di opzione per la magistratura ammi-
nistrativa con conseguente cancellazione dal ruolo organico della 
magistratura ordinaria.
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Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

DD.MM. 17.12.2021

Decreta di riconoscere al dott. Sergio AMATO, nato a Napoli 
il 10.05.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta va-
lutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto 
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo supe-
ramento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 
8.07.2018.

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

Decreta di riconoscere al dott. Axel BISIGNANO, nato in 
Germania il 28.11.1965, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore 
aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, il positi-
vo superamento della sesta valutazione di professionalità a decor-
rere dal 10.4.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Lavinia BUCONI, 
nata a Todi il 4.5.1969, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo or-
ganico della magistratura collocato fuori del ruolo organico della 
magistratura con funzioni amministrative presso il Gabinetto del 
Ministro della Giustizia, il positivo superamento della sesta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 30.5.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simona CALEGARI, 
nata a Roma il 12.06.1967, magistrato il quale ha già conseguito 
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 30.05.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina CAMBI, nata a 
Roma il 7.7.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 11.4.2019.

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

Decreta di riconoscere al dott. Roberto CAMILLERI, nato 
a Catania il 14.9.1962, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Catania, deceduto in data 10.5.2019, il positivo su-
peramento della sesta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 8.7.2018.

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

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 1.10.2016 
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è 
attribuito, dall’1.10.2016.

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 fi nanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Caterina GRECO, nata a Marsala 
il 12.3.1967, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione 
lavoro della Corte di Appello di Palermo, è riconosciuto il positivo 
superamento della settima valutazione di professionalità a decorre-
re dal 29.9.2020.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 29.9.2016, 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 29.9.2017 
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è 
attribuito, dall’1.9.2017.

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 fi nanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Renata SESSA, nata a Salerno il 
15.2.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di 
Cassazione , è riconosciuto il positivo superamento della settima 
valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2020.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 29.9.2016, 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 29.9.2017 
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è 
attribuito, dall’1.9.2017.

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 fi nanziario in corso.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ada GAMBARDELLA, 
nata a Roma il 21.2.1968, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Sassari, il positivo superamento della sesta valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 30.5.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Renata Flavia GIUNTA, 
nata a Caltanissetta il 21.07.1966, magistrato il quale ha già conse-
guito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di pre-
sidente del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, il positivo 
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 24.02.2021.

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

Decreta di riconoscere al dott. Carlo Alberto INDELLICATI, 
nato a Reggio Calabria il 26.8.1963, magistrato il quale ha già con-
seguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di pre-
sidente di sezione del Tribunale di Imperia, il positivo superamento 
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.

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

Decreta di riconoscere al dott. Carlo LENZI, nato a Palermo 
il 3.08.1969, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di procuratore generale della 
Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, il positivo 
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 28.11.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Armando MAMMONE, nato 
a Crotone il 22.08.1967, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, il positi-
vo superamento della sesta valutazione di professionalità a decor-
rere dal 3.05.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Assunta MARINI, nata a 
Veroli il 15.08.1959, magistrato il quale ha già conseguito la quin-
ta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della 
Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della sesta valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 7.06.2013.

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

Decreta di riconoscere al dott. Marco MAZZEO, nato a 
Messina il 13.4.1969, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo or-
ganico della magistratura magistrato di quinta valutazione di pro-
fessionalità collocato fuori dal ruolo organico della magistratura 

Decreta di riconoscere al dott. Daniele CAPPUCCIO, nato a 
Messina il 16.7.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quin-
ta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della 
Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria CHIODI, nata a Na-
poli il 13.6.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta va-
lutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezio-
ne lavoro della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento 
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30.5.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Alessio COCCIOLI, nato 
a Taranto il 17.05.1968, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore 
aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il positivo 
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 30.05.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giulia CUCCINIELLO, 
nata a Roma il 19.10.1968, magistrato il quale ha già conseguito 
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 30.05.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alfonsina DE FELICE, 
nata a Salerno il 16.8.1953, magistrato il quale ha già conseguito 
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta va-
lutazione di professionalità a decorrere dal 14.7.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola DE LISIO, nata a 
Napoli il 30/6/1966, magistrato il quale ha già conseguito la quin-
ta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della 
Corte di Appello di Perugia, il positivo superamento della sesta va-
lutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Elena DEL FOR-
NO, nata a Pagani il 13.07.1966, magistrato il quale ha già conse-
guito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di con-
sigliere della Corte di Appello di Salerno, il positivo superamento 
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.07.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Antonello VITALE, nato a Bari 
15.6.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di 
Appello di Bari, il positivo superamento della sesta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 30.5.2020.

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

Positivo superamento della quarta valutazione
 di professionalità

DD.MM. 17.12.2021

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia ALBERTI, nata 
a Roma il 18.6.1976, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo supera-
mento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Beatrice ALESCI, nata a 
Zevio il 29.12.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Verbania, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annalisa ARENA, nata a 
Messina il 16.8.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Messina, il 
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a 
decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Carlo BARDARI, nato a Na-
poli il 6.2.1976, magistrato il quale ha già conseguito la terza valu-
tazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di profes-
sionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta BARDELLE, 
nata a Venezia il 12.1.1973, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo orga-
nico della magistratura con funzioni amministrative presso presso 
l’Uffi  cio Legislativo del Ministero della Giustizia, il positivo supe-
ramento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
19.10.2020.

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

con funzioni di Ispettore generale presso l’Ispettorato Generale 
del Ministero della Giustizia, il positivo superamento della sesta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 30.5.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Carlo Alessandro MODESTI-
NO, nato a Napoli il 26.09.1964, magistrato il quale ha già con-
seguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di 
sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di 
Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 23.06.2017.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Stefania PALMAS, 
nata a Cagliari il 2.7.1970, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale per i minorenni di Sassari, il positivo superamento della 
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.11.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Biagio POLITANO, nato a Co-
senza il 15.9.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Castrovillari, il positivo superamento della sesta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 30.5.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Natalino SAPONE, nato a 
Messina il 18.5.1966, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consiglie-
re della Corte di Appello di Reggio Calabria, il positivo supera-
mento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 
11.4.2019.

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

Decreta di riconoscere al dott. Claudio SICLARI, nato a Vi-
cenza il 17.9.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Genova, il positivo superamento della sesta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 11.04.2019.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luigia SPINELLI, nata a 
Lamezia Terme il 30.4.1971, magistrato il quale ha già conseguito 
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il posi-
tivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decor-
rere dal 30.5.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Grazia CASERTA, 
nata a Troia il 12.09.1971, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della Corte di Appello di Bari, il positivo superamento della quarta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina CHIDDO, nata a 
Bari il 4.8.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza va-
lutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale 
di Trani, il positivo superamento della quarta valutazione di profes-
sionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sebastiana Maria Nina 
CIARDO, nata a Mistretta il 28.1.1969, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
consigliere della Corte di Appello di Palermo, il positivo supera-
mento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia COLICCHIO, 
nata a Napoli il 12.7.1977, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura CORAZZA, nata a 
Brescia il 10.7.1977, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione 
lavoro del Tribunale di Brescia, il positivo superamento della quar-
ta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carmen Anna Lidia COR-
VINO, nata a Foggia il 3.08.1977, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Trani, il positivo superamento della quarta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia DAL MAR-
TELLO, nata a Vicenza il 29.6.1972, magistrato il quale ha già 

Decreta di riconoscere al dott. Marco BISOGNI, nato a Roma 
10.12.1976, magistrato il quale ha già conseguito la terza valuta-
zione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Catania, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Serena BIZZARRI, nata 
a Senigallia il 24.10.1975, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il positivo 
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Paolo BONOFIGLIO, nato a 
Roma il 9.8.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Viterbo, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Tiziana CARADONIO, 
nata a Matera il 25.10.1977, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Matera, il positivo superamento della quarta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna CARBONARA, 
nata a Putignano il 22.11.1976, magistrato il quale ha già consegui-
to la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Taranto, il positivo superamento della quarta valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Margherita CARDONA 
ALBINI, nata a Benevento il 20.1.1976, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori del 
ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso 
il Gabinetto del Ministro della Giustizia, il positivo superamento del-
la quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica CARRATURO, 
nata a Aviano il 18.3.1976, magistrato il quale ha già consegui-
to la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, il 
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a 
decorrere dal 19.10.2020.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monia DI MARCO, nata a 
Teramo il 14.6.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza va-
lutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore del-
la Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento 
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Filippo DI TODARO, nato a 
Taranto il 3.8.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Taranto, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia ESPOSITO, nata a 
Napoli il 27.5.1976, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Napoli Nord in Aversa, il positivo superamento della quarta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariangela FARNETI, 
nata a Rimini il 23.9.1970, magistrato il quale ha già consegui-
to la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostitu-
to procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il 
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a 
decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Aurora FILICETTI, nata a 
Torino il 10.10.1976, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione 
lavoro del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Paolo Nicola FILIPPINI, nato 
a Milano il 24.1.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo supera-
mento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca FITTIPALDI, 
nata a Roma il 9.9.1977, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il positivo 
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 19.10.2020.

conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni 
di giudice del Tribunale di Verona, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia DE BERNARDIN, 
nata a Parigi 29.1.1978, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Catania, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ilaria DE MAGI-
STRIS, nata a Napoli il 21.12.1973, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni 
di consigliere della Corte di Appello di Milano, il positivo supe-
ramento della quarta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 18.1.2018.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Federica DE MAIO, nata 
a Napoli il 17.9.1975, magistrato il quale ha già conseguito la ter-
za valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della 
Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della quarta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Christina DE TOM-
MASI, nata a Putignano il 27.10.1973, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mate-
ra, il positivo superamento della quarta valutazione di professiona-
lità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Andrea DELL’ ORSO, nato 
a Chieti il 12.4.1973, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di consiglie-
re della Corte di Appello di L’ Aquila, il positivo superamen-
to della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria DI DONATO, nata 
a Napoli il 10.10.1977, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Michele GUARNOTTA, nato 
a Palermo il 7.3.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Luca GURRIERI, nato a Ra-
gusa il 19.1.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezio-
ne lavoro del Tribunale di Siracusa, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Ivano INFARINATO, nato a 
Caltagirone il 25.04.1977, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Ragusa, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo LANDOLFI, nato 
a Benevento il 14.4.1972, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Benevento, il positivo superamento della quarta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Pietro LISI, nato a Brindisi il 
13.4.1976, magistrato il quale ha già conseguito la terza valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Brindisi, il positivo superamento della quarta valutazione di pro-
fessionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara LOFFREDO, 
nata a Gorizia il 4.12.1973, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, il positivo 
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Stefano LUCIANI, nato a Roma 
il 11.10.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valuta-
zione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo superamento del-
la quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.

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

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emanuela FOGGETTI, 
nata a Lecce il 6.6.1974, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del-
la sezione lavoro del Tribunale di Brindisi, il positivo supera-
mento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna FORTIERI, nata a 
Chieti il 15.5.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Pescara, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania GALLI’, nata a 
Campobasso il 4.11.1974, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Nicoletta GIAMMARI-
NO, nata a Sursee (EE) 4.4.1972, magistrato il quale ha già con-
seguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di con-
sigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, il 
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a 
decorrere dal 18.1.2018.

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

Decreta di riconoscere al dott. Raff aele GRAZIANO, nato a 
Taranto il 30.5.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, il positivo supera-
mento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Irina Alice GROSSI, 
nata a Milano il 30.03.1973, magistrato il quale ha già consegui-
to la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale per i minorenni di Milano, il positivo superamen-
to della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
19.10.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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nalità a decorrere dal 19.10.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-

tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daria MONSURRO’, nata 
a Biella il 4.1.1977, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Latina, il positivo supera-
mento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica MONTANTE, 
nata a Palermo il 28.8.1974, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marielda MONTE-
FUSCO, nata a Trani il 21.01.1975, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni 
di consigliere della Corte di Appello di Napoli, il positivo supera-
mento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica MONTEME-
RANI, nata a Orbetello il 7.12.1967, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuo-
ri del ruolo organico della magistratura con funzioni di Ispettore 
Generale del Ministero della Giustizia, il positivo superamen-
to della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta MORESCHI-
NI, nata a Cavalese il 18.3.1975, magistrato il quale ha già con-
seguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale per i minorenni di Trieste, il positivo su-
peramento della quarta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Giorgio MURRU, nato a Ca-
gliari il 26.7.1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione 
lavoro del Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della quar-
ta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Olga MANUEL, nata a 
Arpino il 13.05.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura Anna Rausta MAR-
CHIONDELLI, nata a Milano il 11.12.1974, magistrato il quale ha 
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni 
di consigliere della Corte di Appello di Milano, il positivo supera-
mento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Paolo Pietro MAZZA, nato a 
Milano il 11.3.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, il positivo supera-
mento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Enrica MEDORI, nata a 
Teramo il 23.12.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, il positivo supera-
mento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossella MIELE, nata a 
Napoli il 8.4.1978, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Udine, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria MILITELLO, nata 
a Messina il 26.11.1973, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Messina, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina Annamaria Ca-
rola MONDOVI’, nata a Varese il 15.1.1976, magistrato il quale ha 
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni 
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mi-
lano, il positivo superamento della quarta valutazione di professio-
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gabriella POMPETTI, 
nata a Atri il 3.7.1974 , magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Ancona, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Lorenzo PUCCETTI, nato a 
Bologna il 24.10.1968 , magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della sezione lavoro della Corte di Appello di Venezia, il positivo 
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 5.05.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosamaria PUGLIESE, 
nata a San Basile il 9.2.1974, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Castrovillari, il positivo superamento della quarta va-
lutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Diego RAGOZINI, nato a Ge-
nova il 7.02.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe RINI, nato a Palermo 
il 21.1.1976, magistrato il quale ha già conseguito la terza valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione di pro-
fessionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca ROMBOLÀ, 
nata a Genova il 15.10.1978, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, il positivo 
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Alessandra RU-
BERTO, nata a Lamezia Terme il 3.7.1974, magistrato il quale ha 

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Enrica OLIVIERI, nata a 
San Benedetto del Tronto il 4.10.1976, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
magistrato di sorveglianza dell’Uffi  cio di Sorveglianza di Ancona, 
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità 
a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica PACILIO, nata a 
Napoli il 13.6.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Trieste, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Andrea PAGANO, nato a Ca-
stellammare di Stabia il 30.12.1977, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di 
Messina, il positivo superamento della quarta valutazione di pro-
fessionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Carlo PASTA, nato a Torino 
il 10.4.1969 , magistrato il quale ha già conseguito la terza valu-
tazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Pavia, il positivo superamento della quarta valutazione di profes-
sionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Francesco PELLECCHIA, 
nato a Acquaviva delle Fonti il 5.10.1967 , magistrato il quale ha 
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni 
di giudice del Tribunale di Foggia, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Pia PERPETUA, 
nata a Napoli il 4.10.1974 , magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il positivo 
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Claudio PINTO, nato a Puti-
gnano il 18.5.1974 , magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procurato-
re della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il positivo supera-
mento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
19.10.2020.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena STEFANA, nata a 
Brescia il 22.7.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Brescia, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca STILLA, nata 
a San Marco in Lamis il 27.10.1976, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale per i minorenni di Roma, il positivo supera-
mento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Andrea STRAMENGA, nato 
a Monterotondo il 9.2.1974, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Grosseto, il positivo superamento della quarta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Cesare TARASCHI, nato a Ca-
serta il 11.7.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Salerno, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marianna TISEO, nata a 
Napoli il 30.5.1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Ivrea, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Bianca Maria TODARO, 
nata a Napoli il 5.7.1977, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Lecce, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Adriana TRAPANI, nata a 
Reggio Calabria il 8.6.1972, magistrato il quale ha già conseguito 

già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni 
di procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 
di Catanzaro, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 19.11.2018.

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

Decreta di riconoscere al dott. Livio SABATINI, nato a Roma 
il 6.9.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza valuta-
zione di professionalità, con funzioni di Giudice del Tribunale di 
Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di profes-
sionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonia SALAMIDA, 
nata a Alberobello il 19.6.1974, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale per i minorenni di Bari, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Andrea Antonio SALEMME, 
nato a Bollate il 7.6.1975, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato 
di tribunale destinato alla Corte di Cassazione, il positivo supera-
mento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia SARACINO, nata a 
Genova il 14.2.1976, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Genova, il positivo supe-
ramento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro Sergio SORREN-
TINO, nato a San Mango D’Aquino il 20.4.1976, magistrato il 
quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con 
funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Catania, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossella SPANO, nata a 
Sassari il 4.1.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, il positivo supe-
ramento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
19.10.2020.
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di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6.12.2020 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 6.12.2021 e sarà attribuita economicamente dall’1.12.2021.

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 fi nanziario in corso.

DD.MM. 17.12.2021 – V.ti U.C.B. 18.01.2022

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simona MAROTTA, nata 
a Roma il 30.4.1974, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di Latina, il positivo superamento del-
la terza valutazione di professionalità a decorrere dal 6.12.2019.

Al compimento di un anno di servizio dal 6.12.2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifi ca di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6.12.2020 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 6.12.2021 e sarà attribuita economicamente dall’1.12.2021.

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 fi nanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Dionisio PANTANO, nato a 
Vibo Valentia il 22.10.1975, 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 6.12.2019.

Al compimento di un anno di servizio dal 6.12.2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifi ca di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6.12.2020 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 6.12.2021 e sarà attribuita economicamente dall’1.12.2021.

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 fi nanziario in corso.

la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consiglie-
re della Corte di Appello di Reggio Calabria, il positivo supera-
mento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
18.1.2018.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria TUCCILLO, nata a 
Napoli il 18.09.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico 
della magistratura presso l’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato con funzioni di Capo di Gabinetto, il positivo supe-
ramento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra VELLA, nata 
a Agrigento il 13.11.1975, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere del-
la Corte di Appello di Palermo, il positivo superamento della quarta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annafranca VENTRI-
CELLI, nata a Bari il 19.7.1970, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sosti-
tuto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, il 
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a 
decorrere dal 19.10.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elvira VITULLI, nata a 
Foggia il 16.11.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Verona, il positivo supera-
mento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
19.10.2020.

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

Positivo superamento della terza valutazione
 di professionalità

D.M. 17.12.2021 – V.to U.C.B. 11.01.2022

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Natalia GIUBILEI, nata 
a Perugia il 21.12.1976, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Perugia, il positivo superamento della terza valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 6.12.2019.

Al compimento di un anno di servizio dal 6.12.2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifi ca di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca AVANCINI, 
nata a Oristano il 8.10.1981, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina AVARELLO, 
nata a Grottaglie il 19.03.1984, magistrato il quale ha già consegui-
to la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
della sezione lavoro del Tribunale di Latina, il positivo supera-
mento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 
8.06.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Lorenzo BARRACCO, nato a 
Roma il 3.4.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Velletri, il positivo superamento della seconda valutazione di 
professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola BEATRICE, nata 
a Avellino il 8.05.1980, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Avellino, il positivo superamento della seconda valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 8.06.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Tommaso BELLEI, nato a 
Roma il 24.1.1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Terni, il positivo superamento della seconda valutazione di 
professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Pierangela BELLINGE-
RI, nata a Milano il 2.10.1973, magistrato il quale ha già consegui-
to la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Verona, il positivo superamento della seconda va-
lutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Graziella BELLINO, nata 
a Catania il 30.8.1981, magistrato il quale ha già conseguito la pri-
ma valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della se-
zione lavoro del Tribunale di Messina, il positivo superamento del-
la seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

DD.MM. 17.12.2021 – V.ti U.C.B. 19.01.2022

Decreta di riconoscere al dott. Fulvio POLIDORI, nato a Ge-
nova il 11.4.1980, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Genova, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 6.12.2019.

Al compimento di un anno di servizio dal 6.12.2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifi ca di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6.12.2020 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 6.12.2021 e sarà attribuita economicamente dall’1.12.2021.

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 fi nanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Nicola RUSSO, nato a Paler-
mo il 27.4.1975, 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 Trieste, il 
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 6.12.2019.

Al compimento di un anno di servizio dal 6.12.2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifi ca di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6.12.2020 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 6.12.2021 e sarà attribuita economicamente dall’1.12.2021.

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 fi nanziario in corso.

Positivo superamento della seconda valutazione
 di professionalità

DD.MM. 17.12.2021

 Decreta di riconoscere al dott. Antonello AMODEO, nato a 
Polla il 20.03.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distret-
tuale giudicante presso la Corte di Appello di Potenza, il positivo 
superamento della seconda valutazione di professionalità a decor-
rere dal 8.06.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Venera CONDORELLI, 
nata a Acireale il 24.7.1980, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Catania, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Teresa CONSIGLIO, 
nata a Saronno il 21.03.1976, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della 
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 8.06.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura CONTINI, nata 
a Treviso il 30.11.1982, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Rovigo, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 8.06.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Giulio CORATO, nato a Torino 
il 23.2.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valu-
tazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Torino, il positivo superamento della seconda valutazione di pro-
fessionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Carmela D’AN-
GELO, nata a Messina il 12.08.1983, magistrato il quale ha già 
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni 
di giudice del Tribunale di Messina, il positivo superamento della 
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 8.06.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Damiano DAZZI, nato a Parma 
il 21.5.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valu-
tazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Reggio Emilia, il positivo superamento della seconda valutazione 
di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Nicola DE CARIA, nato a Vibo 
Valentia il 9.12.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, il positivo 
superamento della seconda valutazione di professionalità a decor-
rere dal 8.06.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Vincenza BENNICI, nata 
a Licata il 3.7.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Agrigento, il positivo superamento della seconda valutazione 
di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Matilde BOCCIA, nata a 
Pompei il 28.6.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Napoli Nord Aversa, il positivo superamento della seconda 
valutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mila BONDI CIUTTI, nata 
a San Benedetto del Tronto il 14.06.1982, magistrato il quale ha già 
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Fermo, il positivo superamento della secon-
da valutazione di professionalità a decorrere dal 8.06.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola Irene CALASTRI, 
nata a Erba il 20.1.1975, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Sassari, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara CANEPA, nata 
a Genova il 28.04.1983, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo 
superamento della seconda valutazione di professionalità a decor-
rere dal 8.06.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo CARNI’, nato a Ana-
gni il 1.02.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima va-
lutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale 
di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di 
professionalità a decorrere dal 8.06.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lidia CASTELLUCCI, 
nata a Assisi il 30.06.1982, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 8.06.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena GARBO, nata a Pa-
dova il 25.09.1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima va-
lutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglian-
za dell’Uffi  cio di Sorveglianza di Padova, il positivo superamento 
della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emanuela GRECO, nata 
a Cosenza il 25.9.1978, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, il po-
sitivo superamento della seconda valutazione di professionalità a 
decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Stefano IAFOLLA, nato a Sul-
mona il 15.3.1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, il positivo supe-
ramento della seconda valutazione di professionalità a decorrere 
dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro MACALUSO, nato 
a Palermo il 26.06.1979, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, il 
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità 
a decorrere dal 8.06.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena MASETTI ZANNI-
NI VIGANOTTI GIUSTI, nata a Brescia il 9.5.1977, magistrato il 
quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con 
funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento 
della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giulia Anna MESSINA, 
nata a Catania il 26.7.1982, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria MILIA, nata a Palermo 
il 21.08.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazio-
ne di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Marsala, il positivo superamento della 
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 8.06.2020.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosamaria DE LELLIS, 
nata a Capua il 23.11.1982, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca DENTIS, nata a 
Torino il 25.08.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procurato-
re della Repubblica presso il Tribunale di Asti, il positivo supera-
mento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 
8.06.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe DI LEONE, nato 
a Formia il 12.02.1984, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il positivo superamento della 
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Donatella DRAETTA, 
nata a Cagliari il 24.10.1979, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 2.05.2021.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cinzia FERRERI, nata a 
Mazzara del Vallo il 13.01.1977, magistrato il quale ha già conse-
guito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudi-
ce del Tribunale di Marsala, il positivo superamento della seconda 
valutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giulia FLORIS, nata a 
Cagliari il 7.8.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Varese, il positivo supera-
mento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 
8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia FONTE-BASSO, 
nata a Montebelluno il 1.08.1973, magistrato il quale ha già con-
seguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Frosinone, il positivo superamento della 
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.08.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Federica RIOLINO, nata 
a Tolmezzo il 14.03.1978, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, il po-
sitivo superamento della seconda valutazione di professionalità a 
decorrere dal 8.06.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Gabriele ROMANO, nato a 
Genova il 8.04.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di La Spezia, il positivo superamento della seconda valutazione 
di professionalità a decorrere dal 8.06.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Sandro SABA, nato a Umber-
tide il 17.3.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di 
professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Francesco SALERNO, nato a 
Roma il 4.4.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Lodi, il positivo superamento della seconda valutazione di 
professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Tiziana SANTORIELLO, 
nata a Salerno il 22.07.1982, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Salerno, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina SANTORO, 
nata a Napoli il 1.02.1983, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria 
Capua Vetere, il positivo superamento della seconda valutazione di 
professionalità a decorrere dal 8.06.2020.

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

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Tania MONETTI, nata a 
Napoli il 19.07.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Latina, il positivo superamento della seconda valutazione di 
professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania NOVELLI, nata 
a Magenta il 1.08.1981, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 8.06.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia PALADINO, nata 
a Castellammare di Stabia il 27.4.1977, magistrato il quale ha già 
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento 
della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Antonio PASQUARIELLO, 
nato a Salerno il 5.05.1982, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Avellino, il positivo superamento della seconda valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 8.06.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Michela PETRINI, nata a 
Roma il 16.02.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima va-
lutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore del-
la Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, il positivo superamento 
della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura REALE, nata a Si-
racusa il 7.10.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, il positivo supera-
mento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 
8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria RECANESCHI, 
nata a Genova il 13.6.1981, magistrato il quale ha già conseguito 
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina VERDUCI, nata 
a Padova il 28.07.1974, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Padova, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 8.06.2020.

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

Decreta di riconoscere al dott. Pierpaolo VINCELLI, nato a 
Catanzaro il 17.01.1981, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Catanzaro, il positivo superamento della seconda va-
lutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria VINCI, nata a Na-
poli il 29.06.1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il 
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità 
a decorrere dal 8.06.2020.

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

Positivo superamento della prima valutazione
 di professionalità

D.M. 17.12.2021 – V.to U.C.B. 12.01.2022

 Decreta che alla dott.ssa Giulia CAVALLONE, nata a Roma 
il 15.7.1983, già magistrato ordinario con funzioni di giudice del 
Tribunale di Roma, deceduta in data 17.4.2020, è riconosciuto il 
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a 
decorrere dal 18.1.2020.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 18.1.2020, 
lo stipendio annuo lordo di € 54.228,19 con l’anzianità economica 
di anni 1 mesi 5.

Allo stesso magistrato compete l’indennità speciale annua 
lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, fi no 
alla data del decesso.

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 fi nanziario in corso.

DD.MM. 17.12.2021 – V.ti U.C.B. 13.01.2022

Decreta che alla dott.ssa Valeria MARCHESE, nata a Caser-
ta il 15.02.1981, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo supe-
ramento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 
18.1.2020.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 18.1.2020, 
lo stipendio annuo lordo di € 54.228,19 con l’anzianità economica 
di anni 1 mesi 5.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto SAVELLI, nato a 
Roma il 30.8.1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, il positivo 
superamento della seconda valutazione di professionalità a decor-
rere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisa SCORZA, nata a La 
Spezia il 22.1.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di La Spezia, il positivo superamento della seconda valutazione 
di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia SEDDAIU, nata a 
Genova il 27.2.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le per i minorenni di Genova, il positivo superamento della seconda 
valutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anita SILIOTTI, nata a 
Messina il 24.04.1981, magistrato il quale ha già conseguito la pri-
ma valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, il positivo 
superamento della seconda valutazione di professionalità a decor-
rere dal 8.06.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina STASI, nata a 
Gallipoli il 26.11.1981, magistrato il quale ha già conseguito la pri-
ma valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Lecce, il positivo superamento della seconda valutazione 
di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giselda STELLA, nata a 
Roma il 19.11.1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Reggio Calabria, il positivo superamento della seconda valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ilaria TARANTINO, nata 
a Roma il 20.2.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Velletri, il positivo superamento della seconda valutazione di 
professionalità a decorrere dal 2.10.2017.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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di Milano, è autorizzato ad astenersi dal lavoro per congedo parenta-
le, dal 26 luglio al 14 agosto 2021, con gli assegni interi dal 27 luglio 
al 14 agosto 2021, ridotti di un terzo per il giorno 26 luglio 2021, e 
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale inden-
nità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giulia CAVEGLIA, nata a Ciriè il 
27 febbraio 1984, giudice del Tribunale di Torino, è autorizzata 
ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale dal 22 al 25 giugno 
2021, con gli assegni interi dal 23 al 25 giugno 2021, ridotti di un 
terzo per il giorno 22 giugno 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 Elena COPPOLA, nata a Tricase il 12 
luglio 1977, giudice del Tribunale di Lecce, è autorizzata ad aste-
nersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 26 luglio al 12 agosto 
2021, con gli assegni interi dal 27 luglio al 12 agosto 2021, ridotti 
di un terzo per il giorno 26 luglio 2021, e con esclusione, per l’inte-
ra durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della 
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Elena COPPOLA, nata a Tricase il 12 
luglio 1977, giudice del Tribunale di Lecce, già assente dal 26 lu-
glio al 12 agosto 2021, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per 
congedo parentale, dal 13 al 31 agosto 2021, con gli assegni in-
teri dal 13 al 31 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 Francesca FIRRAO, nata a Torino il 
1° marzo 1976, giudice del Tribunale di Torino, è autorizzata ad 
astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 5 al 24 luglio 2021 
e dal 30 agosto all’8 settembre 2021, con gli assegni interi dal 6 al 
24 luglio 2021 e dal 31 agosto all’8 settembre 2021, ridotti di un 
terzo per i giorni 5 luglio e 30 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 Eleonora GUIDO, nata a Campi Sa-
lentina il 2 settembre 1985, giudice del Tribunale di Lecce, è auto-
rizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 23 aprile 
al 7 maggio 2021, con gli assegni interi dal 24 aprile al 7 maggio 
2021, ridotti di un terzo per il giorno 23 aprile 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 Debora LANDOLFI, nata a Canosa 
di Puglia il 2 dicembre 1967, consigliere della Corte di Appello di 
Trieste, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 
27 gennaio al 20 marzo 2021, 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 Fulvia Daria MAGGIO, nata a Genova 
il 20 maggio 1962, giudice del Tribunale di Genova, è collocata, 

La variazione biennale successiva maturerà il 18.8.2020 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corri-
sposta dall’1.8.2020.

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

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno fi nanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Maria Elena PINNA, nata a Sassari 
il 30.11.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, è rico-
nosciuto il positivo superamento della prima valutazione di profes-
sionalità a decorrere dal 18.1.2020.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 18.1.2020, 
lo stipendio annuo lordo di € 54.228,19 con l’anzianità economica 
di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.8.2020 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corri-
sposta dall’1.8.2020.

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

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno fi nanziario in corso.

Decreta che al dott. Giorgio PREVITE, nato a Como il 
15.03.1986, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Cosenza, è riconosciuto il positivo superamento della 
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2020.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 18.1.2020, 
lo stipendio annuo lordo di € 54.228,19 con l’anzianità economica 
di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.8.2020 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corri-
sposta dall’1.8.2020.

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

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno fi nanziario in corso.

Collocamento in aspettativa

DD.MM. 16/12/2021

 Decreta che il dottor Cristian BARILLI, nato a Milano il 7 lu-
glio 1979, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
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Decreta che la dott.ssa Alessandra Domenica PETROLO, 
nata a Vibo Valentia il 25 gennaio 1983, giudice del Tribunale di 
Catanzaro, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo pa-
rentale, dal 4 al 7 maggio 2021, con gli assegni interi dal 5 al 7 
maggio 2021, ridotti di un terzo per il giorno 4 maggio 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 Prisca PICALARGA, nata a Roma 
il 16 luglio 1987, giudice del Tribunale di Vasto, è autorizzata ad 
astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 3 maggio all’11 lu-
glio 2021, con gli assegni interi dal 4 maggio al 16 giugno 2021, 
ridotti di un terzo per il giorno 3 maggio 2021, con diritto al 30% 
dell’intero trattamento economico in godimento dal 17 giugno 
all’11 luglio 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 Elisa PINNA, nata a Grosseto il 16 no-
vembre 1983, giudice del Tribunale di Massa, è autorizzata ad aste-
nersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 12 al 16 aprile 2021, 
con gli assegni interi dal 13 al 16 aprile 2021, ridotti di un terzo 
per il giorno 12 aprile 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 Elisa PINNA, nata a Grosseto il 16 
novembre 1983, giudice del Tribunale di Massa, è autorizzata ad 
astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 1° al 3 luglio 2021, 
con gli assegni interi dal 2 al 3 luglio 2021, ridotti di un terzo per il 
giorno 1° luglio 2021, e con esclusione, per l’intera durata dell’as-
senza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Anna POLI, nata a Cittiglio il 5 gen-
naio 1962, giudice del Tribunale di Verona, è collocata, a sua do-
manda, in aspettativa per infermità dal 24 marzo al 25 aprile 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 la dott.ssa Emanuela PORCU, nata a Quartu 
Sant’Elena il 26 luglio 1975, sostituto procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Nuoro, è autorizzata ad astenersi dal 
lavoro per congedo parentale, dal 1° agosto al 15 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’inte-
ro trattamento economico in godimento per il giorno 15 settembre 
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 Chiara TAGLIAFERRI, nata a Melzo 
il 26 gennaio 1989, giudice del Tribunale di Cremona, è autorizzata 
ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale dall’11 agosto al 6 
settembre 2021, con gli assegni interi dal 12 agosto al 6 settembre 
2021, ridotti di un terzo per il giorno 11 agosto 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.

a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 21 febbraio al 20 
aprile 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 la dott.ssa Fulvia Daria MAGGIO, nata a Genova 
il 20 maggio 1962, giudice del Tribunale di Genova, in aspettati-
va per infermità dal 21 febbraio al 20 aprile 2021, è confermata, 
a sua domanda, in detta aspettativa dal 21 al 30 aprile 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 22 aprile 2021, fuori del ruolo organico della magistratura ed è 
richiamato in ruolo dal 1° maggio 2021, con la stessa destinazione 
e con le stesse funzioni.

Decreta che la dott.ssa Fulvia Daria MAGGIO, nata a Genova 
il 20 maggio 1962, giudice del Tribunale di Genova, è collocata, a 
sua domanda, in aspettativa per infermità dal 4 maggio al 26 giu-
gno 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 la dott.ssa Veronica MARRAPODI, nata a Tra-
date l’8 maggio 1988, giudice del Tribunale di Bergamo, è au-
torizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 28 
maggio al 25 luglio 2021, con gli assegni interi dal 29 maggio 
all’11 luglio 2021, ridotti di un terzo per il giorno 28 maggio 
2021, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in go-
dimento dal 12 al 25 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 Veronica MARRAPODI, nata a Trada-
te l’8 maggio 1988, giudice del Tribunale di Bergamo, già assente 
per giorni cinquantanove nel corso dell’anno 2021, è autorizzata 
ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 1° ottobre al 30 
novembre 2021, con diritto al 30% dell’intero trattamento econo-
mico in godimento 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 Chiara MAZZONI, nata a Bergamo il 
19 gennaio 1983, giudice del Tribunale di Bergamo, è autorizzata 
ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 30 agosto all’11 
settembre 2021, con gli assegni interi dal 31 agosto all’11 settem-
bre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 30 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 Silvia PALADINO, nata a Castellama-
re di Stabia il 27 aprile 1977, giudice del Tribunale di Torre Annun-
ziata, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, 
per il giorno 30 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.
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con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento 
dal 18 luglio al 31 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 Valentina FERRARA, nata a Avellino 
il 7 febbraio 1977, giudice del Tribunale di Salerno, è autorizzata 
ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 14 al 23 luglio 
2021, con gli assegni interi dal 15 al 23 luglio 2021, ridotti di un 
terzo per il giorno 14 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 Anna FERRARI, nata a Mantova il 
17 novembre 1969, consigliere della Corte di Appello di Milano, 
è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 6 
all’8 marzo 2021 e per il giorno 11 marzo 2021, con gli assegni 
interi dal 7 all’8 marzo 2021, ridotti di un terzo per i giorni 6 e 
11 marzo 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 Anna FERRARI, nata a Mantova il 
17 novembre 1969, consigliere della Corte di Appello di Milano, 
è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale ai sensi 
dell’art. 2 del D.L. 13 marzo 2021, n. 30, dal 29 marzo al 2 aprile 
2021, con diritto, nel limite di spesa di cui al comma 8, una inden-
nità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto 
previsto dall’art. 23 del D.Lgs 151/2001, ad eccezione del com-
ma 2 del medesimo articolo, e con esclusione, per l’intera durata 
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27. I suddetti periodi sono coperti da contribuzio-
ne fi gurativa. 

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, dal 28 al 31 dicembre 
2020 e per il giorno 7 gennaio 2021, con gli assegni interi dal 29 al 
31 dicembre 2020, ridotti di un terzo per i giorni 28 dicembre 2020 
e 7 gennaio 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 Daniele GALLUCCI, nato a San Pietro 
Vernotico il 19 febbraio 1983, giudice del Tribunale di Taranto, 
è autorizzato ad astenersi dal lavoro per congedo parentale , per 
il giorno 24 marzo 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 il dottor Daniele GALLUCCI, nato a San Pietro 
Vernotico il 19 febbraio 1983, giudice del Tribunale di Taranto, è 
autorizzato ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 1° 
al 30 settembre 2021, con gli assegni interi dal 2 al 30 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 Emanuela TAGLIAMONTE, nata a 
Torre del Greco l’11 gennaio 1981, giudice del Tribunale di Reggio 
Calabria, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo paren-
tale, dal 19 al 24 luglio 2021, senza diritto ad alcun assegno e con 
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.

DD. MM. 17/12/2021

Decreta che la dott.ssa Michela DORONZO, nata a Bari il 3 
marzo 1990, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Salerno, 
è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 6 
maggio al 15 giugno 2021, con gli assegni interi dal 7 maggio al 15 
giugno 2021, ridotti di un terzo per il giorno 6 maggio 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 Michela DORONZO, nata a Bari il 3 
marzo 1990, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Salerno, 
già assente dal 6 maggio al 15 giugno 2021 e complessivamen-
te per giorni quarantuno, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per 
congedo parentale, dal 16 al 30 giugno 2021, con gli assegni interi 
dal 16 al 19 giugno 2021, con diritto al 30% dell’intero trattamento 
economico in godimento dal 20 al 30 giugno 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 Michela DORONZO, nata a Bari il 3 
marzo 1990, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Saler-
no, già assente per giorni cinquantasei nel corso dell’anno 2021, 
è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 
1° al 19 luglio 2021, con diritto al 30% dell’intero trattamento 
economico in godimento 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 Marco DRAGONETTI, nato a Foggia 
il 20 ottobre 1986, sostituto procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di Siracusa, è autorizzato ad astenersi dal lavoro per 
congedo parentale, dal 20 maggio al 1° giugno 2021, con gli as-
segni interi dal 21 maggio al 1° giugno 2021, ridotti di un terzo 
per il giorno 20 maggio 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 Marco DRAGONETTI, nato a Foggia 
il 20 ottobre 1986, sostituto procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di Siracusa, è autorizzato ad astenersi dal lavoro per 
congedo parentale, dal 9 al 17 agosto 2021, con gli assegni interi 
dal 10 al 17 agosto 2021, ridotti di un terzo per il giorno 9 agosto 
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 Benedetta FERONE, nata a Napoli l’8 
settembre 1984, giudice del Tribunale per i minorenni di Campo-
basso, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, 
dal 3 giugno al 31 agosto 2021, con gli assegni interi dal 4 giugno 
al 17 luglio 2021, ridotti di un terzo per il giorno 3 giugno 2021, 
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Decreta che la dott.ssa Federica PROFUMIERI, nata a Fermo 
il 2 dicembre 1981, giudice del Tribunale di Milano, è autorizzata 
ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 28 al 30 dicem-
bre 2020, con gli assegni interi dal 29 al 30 dicembre 2020, ridotti 
di un terzo per il giorno 28 dicembre 2020, e con esclusione, per 
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Giuseppe PROVITERA, nato a Napoli 
il 25 giugno 1953, già magistrato di sorveglianza dell’Uffi  cio di 
sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, cessato dal servizio il 
31 luglio 2021, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per in-
fermità dal 19 aprile all’8 maggio 2021, con l’intero stipendio, gli 
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della spe-
ciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Valentina PRUDENTE, nata a Pietra-
santa il 15 novembre 1984, giudice del Tribunale di Decreta che 
Massa, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, 
dal 5 giugno al 30 luglio 2021, con gli assegni interi dal 6 giugno al 
19 luglio 2021, ridotti di un terzo per il giorno 5 giugno 2021, con 
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 
20 al 30 luglio 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 Marta Maria RECALCATI, nata a Cer-
nusco sul Naviglio il 29 marzo 1987, giudice del Tribunale di Vare-
se, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia 
del fi glio, dal 17 al 19 febbraio 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 Marina RIGHI, nata a Foligno il 2 feb-
braio1981, magistrato di sorveglianza dell’Uffi  cio di sorveglianza 
di Venezia, già assente per giorni centoventi nel corso dell’anno 
2021, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, 
dall’8 al 22 maggio 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 Raff aella SORRENTINO, nata a Na-
poli il 23 agosto 1983, giudice della sezione lavoro del Tribunale 
di Napoli Nord in Aversa, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per 
congedo parentale, dal 14 al 19 giugno 2021, con gli assegni interi 
dal 15 al 19 giugno 2021, ridotti di un terzo per il giorno 14 giugno 
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 Angela VERNIA, nata a Bari il 22 
giugno 1973, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, 
è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il 
giorno 20 maggio 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 Vittoria GIORGI, nata a Piombino il 
22 luglio 1987, giudice del Tribunale di Padova, già assente per 
giorni trentaquattro nel corso dell’anno 2021, è autorizzata ad aste-
nersi dal lavoro, per congedo parentale dal 14 giugno al 31 agosto 
2021, con gli assegni interi dal 15 al 24 giugno 2021, ridotti di un 
terzo per il giorno 14 giugno 2021, con diritto al 30% dell’intero 
trattamento economico in godimento dal 25 giugno al 31 agosto 
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 Valeria GUARAGNELLA, nata a Bari 
il 7 ottobre 1975, giudice del Tribunale di Bari, è autorizzata ad 
astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 26 luglio al 10 ago-
sto 2021, con gli assegni interi dal 27 luglio al 10 agosto 2021, 
ridotti di un terzo per il giorno 26 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 Federica IZZO, nata a Napoli il 23 
marzo 1981, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli 
Nord in Aversa, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo 
parentale, dal 26 luglio al 14 agosto 2021, con gli assegni interi 
dal 27 luglio al 14 agosto 2021, ridotti di un terzo per il giorno 
26 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 Milena Chiara LOMBARDO, nata a 
Torino il 29 luglio 1986, giudice del Tribunale di Torino, è auto-
rizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 3 al 5 
giugno 2021, con gli assegni interi dal 4 al 5 giugno 2021, ridotti di 
un terzo per il giorno 3 giugno 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 MAIONE, nata a Fiesole il 16 
marzo 1982, giudice del Tribunale di Firenze, già assente per giorni 
settantanove nel corso dell’anno 2021, è autorizzata ad astenersi 
dal lavoro per congedo parentale, dal 3 al 15 maggio 2021 e dal 
20 al 28 maggio 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 Maria Luisa MATERIA, nata a Patti 
il 6 dicembre 1979, giudice del Tribunale di Padova, è autorizzata 
ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 14 al 26 giugno 
2021, con gli assegni interi dal 15 al 26 giugno 2021, ridotti di un 
terzo per il giorno 14 giugno 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 Maria Luisa MATERIA, nata a Patti 
il 6 dicembre 1979, giudice del Tribunale di Padova, è autorizzata 
ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 12 al 24 luglio 
2021, con gli assegni interi dal 13 al 24 luglio 2021, ridotti di un 
terzo per il giorno 12 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.
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 Comunicati concernenti la nomina di giudici onorari presso i 
Tribunali per i minorenni per il triennio 2020-2022

DD.MM. 03.02.2022 

Decreta di nominare giudice onorario del Tribunale per i mi-
norenni di BARI per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:

1. TRAETTA Marta.

Decreta di nominare giudice onorario del Tribunale per i mi-
norenni di CAMPOBASSO per il triennio 2020-2022, il seguente 
aspirante:

1. CIAMBRIELLO Luigi.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

 Comunicati concernenti la nomina di consiglieri onorari delle 
Sezioni per i minorenni presso le Corti di Appello per il 
triennio 2020-2022

D.M. 3.02.2022

Decreta di nominare consigliere onorario della Sezione per i 
minorenni della Corte di Appello di LECCE per il triennio 2020-
2022, il seguente aspirante:

1. PASCA Federica.
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