
Delibera n. 10 del 21/06/2019 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 21/06/2019, ad ore 09:30 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. Filippo Magnanelli - Segretario  
Avv. Nicoletta Bonci - Tesoriere  
Avv. Donatella De Castro - Consigliere  
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere  

Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere  
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere  
Avv. Gabriele Marra - Consigliere  

Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere   
 

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

 

1. Vista la richiesta depositata dalla Dott.ssa PANDOLFI ALESSIA, dipendente amministrativa della 

Segreteria dell’Ordine, assunta in data 01/02/2017 a seguito di Concorso pubblico per titoli ed 

esami per la copertura di n. 2 posti di categoria B, posizione economica B1, a tempo indeterminato 

e parziale al 50%, tendente ad ottenere il nulla osta al trasferimento presso altra Pubblica 

Amministrazione mediante procedura di mobilità volontaria; Visto l’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 

“Testo Unico sul pubblico impiego”, il Consiglio delibera di rilasciare il nulla osta; Visto l’avviso 

di selezione pubblica per titoli e colloquio, tramite mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. m. 165/2001, 

per la copertura di n. 4 posti di istruttore amministrativo Cat. C, presso il Comune di Cattolica; 

Visto l’art. 1, comma 47, L. 311/2004; Visto altresì l’art. 1, comma 399, L. 145/2018 “Legge di 

bilancio 2019” il Consiglio dichiara che l’Ordine degli Avvocati di Urbino è Ente sottoposto al 

regime di limitazione per assunzione di personale a tempo indeterminato. 

 

2. Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei Sig.ri ***, ***, ***, ***, ***, 

*** il Consiglio delibera di ammettere, in via anticipata e provvisoria le predette richieste come da 

separato provvedimento; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 



3. Vista la richiesta di opinamento della nota depositata dall’Avv. D’ACCARDI MICHELE per la 

difesa di fiducia della Sig.ra***, il Consiglio delibera di opinare la predetta nota come da separato 

provvedimento; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

 

Ad ore 10:30 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli                          

       

           

 


