TRIBUNALE PER I MINORENNI
Dell'Umbria
Via Martiri dei Lager 65/b -:- Perugia
075 506311, 075 - 5057564

Variazione tabellare urgente
Immediatamente esecutiva
Art 38 e ss CircoC.S .M. 26.1.2017 (P 1318/2017)

Il Presidente del Tribunale,
Ritenuto:
che la dr.ssa Giuseppina Arcella è stata nominata MagRif con
variazione tabellare urgente del 15.7.2014 (dichiarata immediatamente
esecutiva), sicché - laddove eventualmente l'incarico non dovesse
essere rinnovato - questo andrà a scadere il 15.7.2017 ;
che l'art. 2 della Circolare del C.S.M. del 26.10.2016 e succo mod o
dispone che i magistrati di riferimento per l'innovazione e l'informatica
presso tutti gli uffici giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado
debbano essere nominati, previo interpello, dai dirigenti degli uffici, di
concerto con i RIO;
che , pertanto, con interpello dell' 11 .5.2017 , tutti i giudici togati in
servizIo presso questo Tribunale per i Minorenni sono stati invitati a
manifestare

la

propria

disponibilità

all' incarico di

magistrato di

riferimento per l'innovazione e l'informatica per il settore civile o per
quello penale , entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di tale
provvedimento;
che nessuno dei giudici In servizio ha dichiarato la propria
disponibilità all'incarico;
che , inoltre, con nota del 20 .6.2017 (ricevuta via PEC in data
22.6.2017) , questo Presidente comunicava all' Ufficio dei Magistrati
Referenti Distrettuali per l'Innovazione e l'Informatica presso la Corte di
Appello di Perugia la propria intenzione di nominare nell'incarico il
giudice Marina De Robertis , che - pur dopo scaduto il termine -

ha

mostrato un qualche interesse a tale nomina e si è dichiarata non
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contraria ad un'eventuale designazione di ufficio, richiedendo il concerto
su tale designazione;
che il suddetto Ufficio dei Magistrati Referenti Distrettuali per
l'Innovazione e l'Informatica non ha ritenuto di esprimere alcun concerto
in merito a tale designazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento
di tale comunicazione;
che, comunque, gli altri due giudici in servizio presso questo
Tribunale sembrano invece da escludere dall'incarico di MagRif, in
quanto la dr.ssa Arcella ha già svolto lo stesso, mentre la dr.ssa Mazzini
appare decisamente contraria a ricevere tale nomina;
che ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, ultimo periodo, della
Circolare del C.S .M. del 26.10.2016,

che consente al

Dirigente

dell'Ufficio, in mancanza di aspiranti, di indicare d'ufficio un unico
Magistrato di Riferimento per entrambi i settori civile e penale;
NOMINA
Magistrato di Riferimento per l'innovazione e l'informatica presso
questo Tribunale per i Minorenni, sia per il settore civile che per quello
penale, la dr.ssa Marina De Robertis .
Inoltre, stante l'urgenza di provvedere alla suddetta nomina, per
evitare una vacanza nell'incarico, che si verificherebbe a decorrere dal
15.7.2017;
DICHIARA
la presente variazione immediatamente esecutiva, secondo quanto
disposto dagli artt. 38 e ss. della Circolare C.S.M. 26.1.2017 (P 1318/2017).
Si dispone, che il presente provvedimento di variazione tabellare urgente
sia immediatamente comunicato:
AI Consiglio Superiore della Magistratura;
al Presidente della Corte di Appello di Perugia, anche quale
Presidente del Consiglio Giudiziario, per quanto di competenza
e la successiva trasmissione al C.S .M.;
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a tutti i giudici togati ed onorari , con avviso che possono
proporre

eventuali

osservazioni

entro

7

giorni

dalla

comunicazione;
ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli avvocati di questo
Distretto;
al personale ed al Responsabile della Cancelleria , anche per
l'inserimento nel sistema informatico del C.S .M. e nell'archivio
digitale di questo Ufficio Giudiziario , ai sensi dell'art. 44 della
Circolare del C.S.M . pubblicata il 26 .1.2017, Prot. n. 1318, e
successive modifiche.
Perugia 13.7.2017
/I Presidente del Tribunale

Dr. Sergio
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