TRIBUNALE

Decreto n.

Dl RIMINI

6/Eot.J
II

PRESIDENTE

considerate che Ia Dr Silvia Rossi, MAGRIF peril settore civile,

e stata nominata

componente della Commissio ne Flussi pres so il Consiglio Giudiziario e che ha
dichiarato di optare per tale funzione ;
data otto che, a seguito dell'apposito interpello, ha presentato domanda
unicamente il DR LORENZO LICO;
- ri levato

c he

informatiche ed

il Dr Lico

e in

e

in

possesso

di

adegua te

canoscenze

grado di utilizzare sistemi SICID e SIECIC, oltre ad aver

conseguito ampia esperienza nell 'utilizzo della Consolle del Magistrate per Ia
gestione del PCT; ritenuto pertanto il predetto idoneo a ricoprire tale incarico, in
relazione al quale non sussistono ipotesi di incompatibilita;
data otto che

e pervenuto

il concerto del R I D ;

vista l'art 2 Circ CSM 6-11-2019

NOMINA

il Dr Lorenzo Lico Magistrato di riferim ento per l'informatica - settore c ivile, a
cui attribuisce Ia gestione della distribuzione degli hardware peril relativo settore e
Ia competenza ad interloquire con il locale CISIA.
II provvedimento di parziale esonero dalla attivita giudiziaria , a norma dell' art Art 6 Circ
cit. , e Ia relativa variazione tabellare

sono conten uti nel decreta 29-3-2021 .

Segnalazione Tabellare per I'Organizzazione deii 'Ufficio 2020-2022, con dichiarazione di
immediata esecutivita subordinata al parere favorevole unanime del Consiglio
Giudiziario, depositato nel sistema in data odierna e qui allegata;

DISPONE

dorsi immediata comunicazione del presente decreta al Presid ente della Corte
di Appello, anche quale Presidente del Consiglio

Giudiziario e ai magistrati

interessati nonche, tramite posta elettronica a tutti i magistrati, al Procuratore
della Repubblica, al Dirigente , al Presidente del Consiglio deii'Ordine degli
Avvocati e ai responsabili delle cancellerie , per conoscenza e per quanto di
rispettiva competenza .
Provvedimento immediatamente esecutivo.

Rimini, 31-3-2021

II Presidente del Tribunale
Dr Francesco Miconi
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