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TRIBUNALE DI RIMINI
Decreto n. 05/2017

II PRESIDENTE
rilevato che a seguito delle dimissioni della dott.ssa Susanna ZAVAGLIA dall'incarico
di MAGRIF per incompatibilita con le funzioni di componente elettivo del Consiglio
Giudiziario

e necessario

procedere alia nomina del magistrato di riferimento per

I' informatica- settore civile;
dato atto che a seguito dell'interpello ha presentato domanda unicamente Ia dott.ssa
Costanza PERRI;
rilevato che Ia dott.ssa PERRI ha ottime doti di preparazione anche nel settore
dell'informatica giudiziaria e dell'innovazione tecnologica;
dato atto che e pervenuto il concerto del RID;
rilevato che Ia Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di
riferimento per l'innovazione e !'informatica adottata nella seduta del 26 ottobre 2016
(P. n. 20909-2016 del31 ottobre 2016) prevede, tanto per i1 MAGRIF del settore civile
quanto peril MAGRIF del settore penale, l'esonero obbligatorio dall'attivitit giudiziaria
in tutti i rami di attivitit;
ritenuto che, in relazione alle dimensioni dell'U fficio, Ia misura di tale esonero

e del

20% per ciascuno dei due MAGRIF;
considerato che Ia dott.ssa PERRI, secondo I' attuale assetto tabellare dell 'U fficio svolge
funzioni di giudice tutelare in via esclusiva con il recente affiancamento dei GOT
dott.ssa Agnese Curro Dossi e dott.ssa Francesca FABBRINI, ed

e assegn.ataria,

a

rotazione con altri due giudici di un ruolo civile ordinario e di volontaria giurisdizione
in materia di famiglia e di responsabilitit professionale, o!tre che, in casi eccezionali, di
un numero limitato di cause risalenti provenienti da altri ruoli;
ritenuto che, stante Ia particolaritit delle funzioni di giudice tutelare svolte in v1a
prevalente, Ia misura dell'esonero puo essere individuata da un Jato nell'aumento
dell'apporto dei GOT, giit tabellarmente previsto senza indicazione di limiti, nei compiti
di giudice tutelare, dall'altro nella cessazione dell'assegnazione di cause del ruolo civile
ordinario in materia di responsabilitit professionale che saranno assegnate a! dott. Luigi

La Battaglia, secondo i medesimi criteri di rotazione (l ciascuno secondo l'ordine di
iscrizione a ruolo ai giudici dott. La Battaglia, dott.ssa Zavaglia, dott. Fiduccia)
applicati prima dell' esonero del predetto (di recente cessato) in conseguenza
dell'incarico di referente per Ia formazione decentrata per il distretto di Bologna settore civile;
ADOTTA
in via di urgenza il seguente provvedimento di variazione tabellare:
NOMINA
Ia dott.ssa Costanza PERRI magistrato di riferimento per !'informatica - settore civile.
Riserva al Presidente del Tribunate Ia gestione, sentiti i MAGRIF, della distribuzione
degli hardware, e Ia competenza ad interloquire con it locale CISIA.
Dispone l 'annotazione di tale nomina, in sostituzione della precedente, nella voce
"INCARICHI SPECIAL!" delle tabelle di composizione dell'Ufficio.
In attuazione dell'esonero parziale dal lavoro giudiziario nella misura del 20% con
decorrenza dal 02/02/2017 cessera l' assegnazione alia dott.ssa Perri delle cause in
materia di responsabilita professionale, compresi gli accertamenti tecnici preventivi,
che saranno assegnate a rotazione, in ragione di una ciascuna secondo l' ordine di
iscrizione a ruolo, al dott. Luigi La Battaglia (con ripristino pertanto del criterio
antecedente all' applicazione del suo esonero quale referente per Ia formazione
decentrata), alia dott.ssa Susanna Zavaglia e al dott. Antonio Stanislao Fiduccia.
DISPONE
darsi immediata comuntcazwne del presente decreto al Presidente dell<i Corte di
Appello, anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario e ai magistrati interessati
(dott.ssa Perri e dott. La Battaglia) nonche, tramite posta elettronica a tutti i magistrati,
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.
ESECUTIVITA'

il

presente

provvedimento

urgente

di

modifica della tabella

e

dichiarato

immediatamente esecutivo.
II Presidente del Tribunate

Rimini 30 gennaio 2017
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