
Delibera n. 11 del 19/07/2016 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 19-07-2016, ad ore 11,30, 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. Sandro Carloni – Consigliere; 

 Avv. De Castro Donatella – Consigliere; 

 Avv. Braccioni Gabriele – Consigliere; 

 Avv. Lucia Giamperi – Consigliere; 

Risultano assenti giustificati: l’Avv. Lamberto Catani, Avv. Mara Sgaggi– Consiglieri; Avv. Massimo Bedini– Consigliere 

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

a) Problematiche connesse alla procedura concorsuale. 

 Il Consiglio, dopo ampia discussione, a parziale modifica della delibera n. 9/2016 del 4/7/2016, nel punto in cui 

prevedeva l’assunzione in servizio a tempo indeterminato delle Dott.sse Savino Graziana e Pandolfi Alessia, in 

considerazione del fatto che, successivamente, è pervenuta richiesta di accesso agli atti e richiesta di annullamento 

in autotutela della graduatoria per le ragioni ivi esposte dalla concorrente ****, **** classificatasi, preso atto altresì 

che con comunicazioni del 19/7/2016 rispettivamente Prot. n. 277/2016 e Prot. n. 278/2016 che qui di seguito si 

devono intendere integralmente trascritte, le Dott.sse Savino Graziana e Pandolfi Alessia hanno richiesto il 

differimento dell’assunzione a tempo indeterminato alla data dell’1/08/2017 con disponibilità alla prosecuzione del 

rapporto a tempo determinato attualmente in essere  

delibera 

in accoglimento delle richieste sopra richiamate , di differire l’assunzione a tempo indeterminato delle predette 

Dott.sse Savino e Pandolfi, prorogando il rapporto di lavoro a tempo determinato attualmente in essere fino alla 

data dell’1/8/2017. 

Con salvezza degli esiti concorsuali. 

b) Vista l’istanza per l’iscrizione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato dell’Avv. ****, vista 

la documentazione depositata, il Consiglio delibera di iscrivere il suddetto Avvocato nell’elenco in materia 

penale; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 



c) Vista l’istanza per l’iscrizione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato dell’Avv.****, vista la 

documentazione depositata, il Consiglio delibera di iscrivere il suddetto Avvocato nell’elenco in materia civile; 

manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

d) Vista l’istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti del Dott. ****, il Consiglio delibera la cancellazione dal 

suddetto Registro; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

e) Il Consiglio, vista la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio dei Sig.ri ****, **** e ****, il Consiglio 

delibera l’ammissione come da separato provvedimento; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni 

e gli adempimenti del caso. 

 

Ad ore 12,45. il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente          Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                    Avv . Loris Mascioli 


