
Delibera n. 10 del 08-07-2016 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 8 Luglio 2016, ad ore 10,30, presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Urbino, a seguito di convocazione 

via e-mail, si è riunito il Consiglio dell’Ordine, nelle persone dei Sigg: 

 Avv. Giuseppe Recupero – Presidente; 

 Avv. Loris Mascioli –  Segretario; 

 Avv. Massimo Bedini – Tesoriere; 

 Avv. Lamberto Catani – Consigliere; 

 Avv. Lucia Giamperi – Consigliere ( assente); 

 Avv. Donatella De Castro – Consigliere; 

 Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; 

 Avv. Gabriele Braccioni  – Consigliere (assente); 

 Avv. Sandro Carloni - Consigliere 

Vengono posti in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 

a) Problematiche connesse al concorso pubblico per la copertura di n. 2 unità di operatore amministrativo della 

segreteria dell’ordine a tempo parziale ed indeterminato . 

Si da atto che, previo invito formale, è presente l’Avv. Enzo Calandrini nella sua qualifica di Presidente della 

Commissione esaminatrice del concorso sopra menzionato . 

Il Presidente ed il Consigliere Segretario,nella sua qualifica di responsabile del procedimento concorsuale, 

riferiscono al Consiglio che a seguito della approvazione della graduatoria del concorso avvenuta in data del 

4 Luglio 2016, pubblicata nel sito web dell’Ordine, affissa nei locali del medesimo Ordine ed in corso di 

pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana serie speciale sono giunte alla Segreteria dell’Ordine 

rispettivamente : 

1) Richiesta di accesso agli atti amministrativi proposta dalla candidata ****, classificatasi ****, che 

previa lettura viene a far parte integrante della presente; 

2) Richiesta di annullamento in autotutela della graduatoria del concorso proposta dalla candidata ****, 

classificatasi ****, che previa lettura viene a far parte integrante della presente ; 

Il Presidente ed il Consigliere Segretario riferiscono circa le problematiche connesse alle istanze di cui 

sopra ed alle possibili conseguenze che ne potrebbero derivare. 

Dopo ampia discussione il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di dar mandato al Presidente ed 



al Consigliere Segretario di prendere opportuni contatti con l’Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona al 

fine di confrontarsi con il predetto professionista circa le problematiche di cui sopra e, laddove se ne 

ravvisasse la necessità, di conferire mandato professionale all’Avv. Andrea Galvani affinché quest’ultimo 

ponga in essere tutti gli atti utili e necessari che lui ritenga opportuni per affrontare la situazione ed 

eventualmente evadere le richieste sopra avanzate; delibera altresì di corrispondere all’Avv. Andrea 

Galvani un acconto nella misura di € **** al netto di ritenuta d’acconto. 

b) Viste le istanze tendenti ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato presentate dai 

Sigg.ri ****, **** sussistendone i requisiti ammette i predetti al beneficio richiesto come da provvedimento 

separato; 

c) Vista la comunicazione pervenuta dall’Ordine degli Avvocati di **** attestante l’avvenuta iscrizione all’Albo 

ordinario dell’Avv. **** a seguito di trasferimento dall’Ordine degli Avvocati di Urbino, il Consiglio delibera 

la cancellazione del suddetto Avvocato dall’Albo ordinario di Urbino;si comunichi. 

Il presente verbale viene letto, chiuso e sottoscitto ad ore 13:30. 

Il Presidente          Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero                  Avv. Loris Mascioli 


