
Delibera n. 14 del 29/07/2019 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 29/07/2019, 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 assente 
Avv. Nicoletta Bonci - Tesoriere  
Avv. Donatella De Castro - Consigliere  
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 la richiesta dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” pervenuta a mezzo PEC in data 

26/07/19, oggetto “Dott.ssa Graziana Savino – trasferimento presso l’Università degli Studi di Urbino 

“Carlo Bo”, con la quale si chiede il trasferimento della dipendente Savino presso l’Università degli 

Studi di Urbino “Carlo Bo” con decorrenza dal 1° settembre 2019; Vista la comunicazione pervenuta 

in data 26/07/19 dalla Dott.ssa Savino Graziana, prot. n. 144/2019, relativa ai termini di preavviso 

per il trasferimento della suddetta presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”; Visto il nulla 

osta rilasciato dal COA con delibera n. 8 del 27/05/2019 per il trasferimento presso altra Pubblica 

Amministrazione mediante procedura di mobilità volontaria, vista la nota prot. 29218 del 26/07/2019 

a firma dott. Alessandro Perfetto Direttore Generale dell’Università degli Studi di Urbino, con la 

quale viene richiesto il trasferimento della dipendente Savino Graziana a decorrere dal 01/09/2019 o 

da altra data che il COA riterrà compatibile con le proprie esigenze organizzative, il Consiglio delibera 

di dar mandato al Presidente di rispondere a suddetta richiesta indicando la data di trasferimento della 

dipendente in quella del 01/10/2019. Alle ore 10.30. Si assenta l’avv. Braccioni.  

2) In considerazione di quanto immediatamente precede, il Consiglio delibera di conferire incarico al 

Dott. Ennio Braccioni (già Segretario Generale del Comune di Pesaro ed attualmente consulente per 

Enti Pubblici) al fine di valutare le problematiche connesse alla eventuale variazione della pianta 

organica attualmente esistente e all’eventuale modifica dell’orario di servizio dei dipendenti. 

3) In considerazione che dal 13 al 15 settembre si svolgerà in Urbino, con il patrocinio di questo Ordine, 

il XXXV campionato Italiano AIMANC, considerato che l’occasione si presta ad organizzare un 

convegno in materia di diritto sportivo, il COA organizza un evento formativo dal titolo “Illecito 

sportivo tra la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria” che si svolgerà nella giornata del 14 

settembre 2019 alle ore 15:00, relatori Avv. Barbara Agostinis (professore a contratto presso 



l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”) e Dott. Giuseppe Malfese (magistrato ufficio GIP 

Tribunale di Fermo), riconoscendo n. 3 crediti formativi; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso, delegando il consigliere Braccioni per tutto quanto 

concerne l’organizzazione. 

4) Vista la richiesta di accreditamento dell’evento formativo organizzato dalla Camera Penale di Urbino 

“Avv. Antonio Santini” dal titolo “Il processo di esecuzione alla luce del Decreto Spazzacorrotti” che 

si svolgerà nella giornata del 20 settembre 2019 alle ore 15:30, relatore Avv. Marcello Fagioli 

(Presidente Camera Penale di Urbino “Avv. Antonio Santini”), il Consiglio delibera di accreditare 

l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 3 crediti formativi; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. Alle ore 11:15 l’Avv. Braccioni rientra in consiglio. 

5) 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 11:30 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente        Il Segretario f.f. 

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Nicoletta Bonci   

     

           

 


