
TRIBUNAL£ DI RIMINI 

Decreto n. 412016 

II PRESIDENTE 

I. considerato che, all'esito dello svolgimento dei primi mesi dei tirocini ex art. 73 D.L. 21 giugno 

2013 n. 69 c.d. Decreto del Fare, e relativa Iegge di conversione, 9 agosto 2013 n. 98, come 

successivamente modificati con Legge 114/2014 anche presso l'Ufficio GIP/GUP, si e 
evidenziata l'opportunitil della presenza di un coordinatore anche presso tale ufficio, cos] da 

rendere piu flu ida l'interlocuzione con i tirocinanti per i profili legati alia quotidianitil; 

2. dato atto che, a seguito di interpello verbale, ha dato Ia disponibilitala dott.ssa Casadei, la quale 

e giil delegata al coordinamento dei tirocini ex art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Iegge 15luglio 2011, n. Ill; 

NOMINA 

quale coordinatore dei tirocini ex art. 73 D.L. 21 giugno 2013 n. 69, c.d. decreto del Fare, e relativa 

Iegge di conversione, 9 agosto 2013 n. 98, unitamente al dott. Rosario Lionello ROSS!NO peril 

settore civile e al dott. Giorgio BARBUTO per Ia sezione dibattimento penale, Ia dott.ssa Fiorella 

CASADEI per l'Ufficio G!P-GUP con delega ai predetti della predisposizione dei progetti 

formativi, della verifica dell'andamento del tirocinio e del coordinamento con Ia formazione 

decentrata, con i magistrati formatori e con i Magi strati di Riferimento per !'Informatica, riservando 

a se medesima, eventualmente coadiuvata da alcuno dei predetti, il colloquia iniziale per la 

valutazione delle domande e dell'insussistenza delle ragioni ostative di cui all'art. 73 comma 9 

ultima parte D.L. decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella Iegge II 

agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni. 

11 presente provvedimento e dichiarato immediatamente esecutivo. 

DISPONE 

darsi immediata comunicazione del presente decreto al Presidente della Corte di Appello, anche 

quale Presidente del Consiglio Giudiziario e tramite posta elettronica a tutti i magistrati, 

professionali e onorari, al Procuratore della Repubblica, al Dirigente, al Presidente del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati e ai responsabili delle cancellerie, per conoscenza e per quanto di 

rispettiva competenza. 

Rimini 22 marzo 2016 ll Presidente del Tribunale 

Rosse/la Talia 

~i 


