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PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Trieste
11 Procuratore dellai Repubblica
letto il proprio prowedimento dd. 9.3.2022 qui appresso ritrascritto:
"rilevato che in data 29.4.2022 cesserà improrogabilmente dalle sue funzioni di Magistrato
di riferimento per l'innovazione (MagRif) il Sostituto Procuratore dr.ssa Cristina BACER e che

pertanto è necessario procedere ad una nuova nomina per il triennio 2022-2025;
letto ed applicato l'art. 2 della Circolare C.S.M. prot. P18801/2019 ss.11.11.2019;
rilevato che all'interpello dei magistrati dell'Ufficio nessuno dei Sostituti Procuratori in servizio

ha risposto positivamente, sicché si rende necessario procedere a nomina d'ufficio, ai sensi
dell'ultimo periodo dell'art. 2 terzo comma della predetta circolare;

ritenuto che appare opportuno nominare il Sostituto Procuratore dott.ssa Federica Riolino,
posto che, trattandosi del magistrato avente minore anzianità di servizio, è la collega da cui è

ragionevole

attendersi

una

maggiore

propensione

al

novum

intrinseco

alla

materia

informatica e più in generale a quella dell'innovazione tecnologica finalizzata all'innalzamento

qualitativo del lavoro giudiziario: di tale prospettiva lo scrivente può menzionare qui una

positiva recente esperienza della collega Riolìno, la quale ha acquisito buona confidenza con

la Consolle civile del Pubblico Ministero -applicativo non da tutti correntemente adoperato il che lascia presagire un'adeguata disinvoltura della collega nell'espletamento dei suoi

compiti di Magistrato di riferimento per l'innovazione;

nomina
Magistrato di rìferimento per l'innovazione (MagRif) presso questo Ufficio per il triennio
30.4.2022-29.4.2025 il Sostituto Procuratore dr.ssa Federica Riolino;

dispone
l'immediata

trasmissione

del

presente

prowedimento

al

Referente

Distrettuale

per

l'lnnovazione (R.l.D.) per il settore requirente, ai fini del suo necessario concerto, ai sensi della

norma della circolare sopra richiamata;

stabilisce
fin d'ora, all'esito del concerto del R.l.D., che la collega beneficerà dell'esonero dall'attività

giudiziaria ordinaria, a partire dal 30.4.2022, negli stessi termini previsti nel vigente progetto

organizzativo per la dott.ssa Bacer;

dispone
fin

d'ora,

sempre

all'esito

del

concerto

del

R.l.D.,

la

comunicazione

del

presente

prowedimento a tutti i magistrati dell'Ufficio ed al Dirigente Amministrativo -che ne darà
notizia al personale di segreteria interessato -; nonché la comunicazione al Consiglio
Giudiziario e al Consiglio Superiore della Magistratura (per gli effetti di cui agli artt. 4 e 5 della

citata circolare); dispone altres`i

procedersi alla corrispondente modifica del

progetto

organizzativo ed all'inserimento, a cura della Segreteria, del nominativo del nuovo MagRif nel

sistema informatico del C.S.M.; infine dispone la pubblicazione del presente prowedimento

nel sito lnternet dell'Ufficio";

rilevato che in data 24.3.2022 il R.I.D. distrettuale ha espresso parere
favorevole;

nomina
Magistrato di Riferimento per llnnovazione presso questo Ufficio per il
triennio 30.4.2022 - 29.4.2025 il Sostituto Procuratore dott.ssa
Federica Riolino;

dispone

• 1a comunicazione del presente prowedimento a tutti i magistrati
dellufficio, invitati a far pervenire allo scrivente, ove lo ritengano,
eventuali osservazioni entro giomi quindici dalla comunicazione, in
difetto delle quali il presente prowedimento s'intende confemato ed
immediatamente esecutivo;
• 1a comunicazione del presente prowedimento al Dirigente
Amministrativo - che ne darà notizia al personale di segreteria
interessato -;
• la comunicazione al Consiglio Giudiziario e al Consiglio Superiore
della Magistratura per gli effetti di cui agli artt. 4 e 5 della citata
circolare;
• 1a corrispondente modifica del vigente progetto organizzativo;
• 1'inserimento, a cura della Segreteria, del nominativo del nuovo
MagRif nel sistema informatico del C.S.M.;
• la pubblicazione del presente prowedimento nel sito lnternet
dellufficio.

Trieste, 26 marzo 2022
11 Procura
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