
TRIBUNALE DI RIMINI 

Decreto n. 6 

II PRESIDENTE 

dato atto che, in considerazione dell'imminente presa di possesso del dott. Vinicio 

CANT ARINI, trasferito a domanda al Tribunale di Rimini con delibera consiliare del 18 

dicembre 2013, e stata comunicato il concorso intemo per la copertura del posto di GIP

GUP - dott. DI RIENZO - vacante dal 24/07/2013, con invito a tutti i magistrati del 

settore penale, nel rispetto delle indicazioni della delibera consiliare n. 15584 del 31 

luglio 2013, entro il termine del 26 febbraio 2014; 

rilevato che non sono pervenute domande; 

ritenuto pertanto che, non sussistendo esigenze di valutazione comparativa in difetto di 

altri aspiranti, va disposta l'assegnazione di ufficio del posto vacante di GIP-GUP al 

dott. Vinicio CANTARINI, il quale possiede indubbiamente le attitudini per il posto 

richiesto in ragione del pregresso positive esercizio delle funzioni specifiche presso 

altra precedente sede di servizio; 

considerate, quanto ai criteri di assegnazione degli affari, che il dott. CANTARINI 

subentrenl nelle funzioni tabellari della dott.ssa DI RIENZO con applicazione dei 

medesimi criteri di ripartizione degli affari e di supplenza; 

ritenuto necessario procedere - alla luce delle pendenze attuali sul ruolo dei restanti due 

giudici direttamente conseguenti alla scopertura del posto di cui sopra dal 7 novembre 

2013 fino, presumibilmente, al 17 marzo 2014 con supplenza solo parziale per taluni 

affari - a parziale perequazione dei carichi di lavoro anche per quanto conceme le 

richieste di misure cautelari; 

considerate che a tale perequazione si perviene tramite assegnazione al dott. Cantarini, 

entro i primi due mesi dalla effettiva presa di possesso di 10 nuove richieste di misure 

cautelari personali e 5 reali in esubero rispetto a quelle assegnate nel medesimo periodo 

ai restanti due GIP, secondo criteri automatici- le prime a decorrere da una determinata 



data ritenuta tuttavia non ostensibile rna individuata dai tre magistrati addetti all 'Ufficio 

di concerto con il Presidente; 

ADOTTA 

in via di urgenza il seguente provvedimento di modifica tabellare: 

a) il dott. Vinicio CANTARINI e assegnato, di ufficio, all'Ufficio GIP-GUP nelle 

medesime funzioni tabellari della dott.ssa Stefania DIRIENZO con applicazione dei 

medesimi criteri di ripartizione degli affari e di supplenza; 

b) a fini perequativi, oltre gli affari gia destinati alla dott.ssa Di Rienzo, saranno 

assegnate al dott. Cantarini, entro i primi due mesi dalla effettiva presa di possesso, 

richieste di misure cautelari in esubero rispetto a queUe assegnate nel medesimo 

periodo ai restanti due GIP, in ragione di 1 0 personali e 5 reali secondo criteri 

automatici coperti da parziale riservatezza - le prime a decorrere da una determinata 

data individuata di concerto trail Presidente e i tre magistrati addetti all'Ufficio. 

Il presente provvedimento urgente e dichiarato immediatamente esecutivo. 

DISPONE 

darsi immediata comumcazwne del presente decreto al Presidente della Corte di 

Appello, anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario e ai magistrati interessati 

(dott.ssa Casadei, dott.ssa Pasini e dott. Cantarini), nonche, tramite posta elettronica a 

tutti i magistrati, al Procuratore della Repubblica, al dirigente e al Presidente del 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. 

Rimini 28 febbraio 2014 Il Presidente del Tribunale 

Rossella Talia 


