
Delibera n. 11 del 28/06/2019 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 28/06/2019, 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 assente 
Avv. Donatella De Castro - Consigliere assente 
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere assente 
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 l’istanza avanzata dalla Dott.ssa Alessia Pandolfi in ordine al rilascio di “nulla osta preventivo 

al trasferimento presso il Comune di Cattolica mediante procedura di mobilità volontaria” 

protocollata al n. 95/2019 della corrispondenza in entrata; 

Considerato che tale nulla osta per precisa previsione del Comune di Cattolica deve contenere, a pena 

di inammissibilità della domanda, la dichiarazione “se l’Ente di appartenenza della dipendente sia o 

meno sottoposto a regime di limitazione per l’assunzione di personale a tempo indeterminato”; 

Considerato che la Dott.ssa Alessia Pandolfi ha rivolto personalmente specifico quesito sul punto al 

“Coordinamento Sindacale degli Ordini e dei Collegi Professionali- Coordinamento Nazionale- con 

sede in Roma” e che il predetto Coordinamento ha fornito ad essa la risposta, acquisita agli atti di 

questo Ordine; richiamata la precedente delibera n. 10 del 21/06/2019, Il Consiglio conferma che 

l’Ordine degli Avvocati di Urbino è ente pubblico non economico sottoposto a regime di limitazione 

per assunzione di personale a tempo indeterminato. 

 

2) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti abilitati depositata dalla Dott.ssa MAGI 

ELENA, il Consiglio ne delibera la cancellazione dal suddetto Registro; manda alla Segreteria per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

3) 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. 



 

 

Ad ore 11:00 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli                          

       

           

 


