OGGETTO: Pratica n. 30/IN/2013 - Referenti Informatici- settore civile, settore penale
requirenti e penale giudicanti.
(delibera 25 luglio 2018)
Il Consiglio
"- considerato che:
 La dott.ssa CASTALDINI, già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Ferrara, nominato RID del distretto di Bologna per il settore penale requirente, con
delibera in data 19 aprile 2018, nominata Procuratore della Repubblica di Nuoro con
delibera in data 14 marzo 2018;
 Il dott. Giuseppe CORASANITI, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione, nominato RID della Procura Generale presso la Cassazione con Delibera in data
14 gennaio 2015 e rinnovato con Delibera in data 18 aprile 2018, con Delibera in data
27.6.2018 è stato collocato fuori ruolo per essere nominato Capo del Dipartimento per gli
affari di giustizia presso il Ministero della Giustizia;
 Il dott. Luigi PETRUCCI, giudice del Tribunale di Palermo, nominato RID del distretto di
Palermo per il settore penale giudicante, con delibera in data 30 luglio 2013, incarico
rinnovato per ulteriore due anni con delibera del 25 gennaio 2017, incarico che andrà a
scadere in data 30 luglio 2018;
- considerato che all’esito dell’interpello disposto con delibera dell’11 aprile 2018 sono rimasti
scoperti i seguenti posti di RID:
- per il settore civile: distretto di Bologna, Cagliari e Perugia;
- per il settore penale giudicante: distretto di Perugia;
- per settore penale requirente: di Campobasso e Potenza;
Tanto premesso, il Consiglio
delibera
- di pubblicare il posto di Referente distrettuale informatico:
- per il settore civile: distretto di Bologna, Cagliari e Perugia;
- per il settore penale giudicante: distretto di Palermo e Perugia;
- per settore penale requirente: di Bologna, Campobasso e Potenza;
- uffici della Procura Generale presso la Corte di Cassazione;
- di fissare il termine del 18 settembre 2018 per la presentazione delle domande, corredate da
autorelazione dell'interessato, dalla indicazione degli incarichi in corso, nonché da qualsiasi
elemento che l'aspirante ritenga utile per dimostrare la propria idoneità a ricoprire l'incarico
(utilizzando esclusivamente il seguente account di posta elettronica: settima@cosmag.it);
- la domanda dovrà essere trasmessa contestualmente al CSM, al capo dell'ufficio di appartenenza e
al Consiglio Giudiziario per il parere.".

