TRIBUNALE

Dl RIMINI

Decreto n. ) ..1

II PRESIDENTE
considerato che l'incmico di MAGRIF attribuito olio Dr Fiorella Cosadei con
decreto in data 28-11-2014 e SCaduto;
data otto che, a seguito dell'apposilo interpollo, ha p!esentato domanda
unicamente il Dr Raffaele Deflorio;
- rilevato

che

informatiche ad

il Dr DEFLORIO

e in

e

in

possesso

di

odeguote

conoscenze

grado di utilizzare sistemi SICP e DAP. citra ad over

conseguilo ompia esperienzo nella gestione dei ruoli penoli; ritenulo perlonto il
prodelta idoneo a ricoprire lola incorico, in relazione al quole non sussistono
ipotesi di incompatibilita;
data otto che

e pervenuto

il concerto del R 1D;

vislo l"art 2 Circ P 20909/2016 e succ mod al22-3-2017

NOMINA

II Dr Raffaele Dellorio Mogistrato di rilerimento per l"infon"Qatica - settore
penole. a cui ctlribuisce Ia geslione della distribuzione degli l1ordware peril relative
se!tore e Ia compelenza ad inlerloquire con ii lacole C!SIA.
il Dr De Florio ha clichiarato di rinunziare all'esonero previsto doll' Art 6 eire cit.: I"Ufficio
110

organico inferiore o 30 unito e Ia rilevanti scoperture in alto e previste a breve { oltre

il 35% ) non consenlono, almena fino all' assunzione in servizio eli nuovi magistrali.

I" applicozione di alcun esonero, cansideroto anche io rilevonte penclenzo nel settore
del dibattirnento penale;

ADOTTA

in via eli urgenzo il conseguente provveclimento eli variozione tobellare: dispone l'onnotozione
eli I ale nomino, in sostituzione della precedente, nella voce' 'INCA RIC HI SPEC! AU"" delle tabella
di composizione dell'Ufficio.

DISPONE

dorsi imrnediola cornunicazione del presenle decreta al Presidenle della Corle
eli Appello, anche quole Presidente del Consiglio

Ciucliziario e oi magistrati

interessati nonche, tromite posta elettronica a tutti i ma\:Jistrati, al Procuratore
della Repubblica, al Dirigenle, al Presidente del Consiglio deii'Ordine degli
Avvocoti e oi responsabili delle cancellerie per conoscenzo e per quanta di
rispettivo competenza.
Provvedimento immediatamente esecutivo.

Rirnini, 2-7-2018

1: Presidontc del Tribunale
Dr Francesco Miconi

