
Delibera n. 3 del 30 gennaio 2017 VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 Oggi 30-01-2017, ad ore 10:00, 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. Donatella De Castro – Consigliere; 

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; 

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere; 

• Avv. Gabriele Braccioni – Consigliere; Assente 

• Avv. Lamberto Catani – Consigliere; Assente 

• Avv. Lucia Giamperi – Consigliere; Assente 

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

1. Assunzione a tempo indeterminato delle Dott.sse Graziana Savino e Alessia Pandolfi a seguito 

del   

 “CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 UNITÀ 

AVENTI PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE ADDETTO 

ALLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO, A 

TEMPO PARZIALE (50%) E INDETERMINATO, CAT. B POS. ECON. D’INGRESSO B1” 

il Consiglio 

VISTA la delibera del COA n. 9-2016 del 4-7-2016 nella parte in cui viene approvata la graduatoria 

finale del concorso pubblico per l’assunzione di n. 2 dipendenti, a tempo parziale (50%) e 

indeterminato, cat. B pos. econ. d’ingresso B1, indetto con delibera del COA del 08/09/2015 n.15, 

pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana – IV serie speciale – Concorsi ed Esami n.74 del 

25/09/2015 nella parte in cui proclama le vincitrici del concorso le Dott.sse Graziana Savino e Alessia 

Pandolfi e ne stabilisce l’assunzione a far data dall’1-8-2016; 

VISTA la delibera del COA n. 11 del 19-07-2016 nella parte in cui (a) vengono poste in discussione 

le problematiche connesse alla procedura concorsuale e con la quale viene parzialmente modificata 

la Delibera del COA n. 9 del 4-7-2016 differendo l’assunzione, a tempo indeterminato, delle Dott.sse 

Graziana Savino e Alessia Pandolfi su richieste scritte delle medesime protocollate ai nn. 227 e 228 

/2016 (posta in arrivo) che qui si devono intendere integralmente trascritte; 

VISTA la Delibera del COA n.1/2017 del 13-1-2017 che qui si deve intendere integralmente 

trascritta; 



VISTO l’accordo sottoscritto in data 16-1-2017 fra il COA di Urbino e il COA di Ancona che qui si 

deve intendere integralmente trascritto; 

CONSIDERATO che sono venuti meno tutti i presupposti che avevano motivato l’assunzione della 

delibera n. 11/2016 del 19-7-2016 avendo la concorrente Tamara Cuneo, con PEC del 20-01-2017 

che, agli atti di questo COA, qui si deve intendere integralmente trascritta, ha accettato la proposta di 

assunzione a lei pervenuta dal COA di Ancona; 

CONSIDERATO quindi che la graduatoria finale del concorso pubblico per l’assunzione di n. 2 

dipendenti, a tempo parziale (50%) e indeterminato, cat. B pos. econ. d’ingresso B1, indetto con 

delibera del COA del 08/09/2015 n.15, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana – IV serie 

speciale – Concorsi ed ESAMI n.74 del 25/09/2015 può ritenersi oggi esecutiva ad ogni effetto di 

Legge essendo altresì scaduti tutti i termini per le impugnazioni; 

CONSIDERATO che a seguito della dichiarazione di accettazione della concorrente Tamara Cuneo 

del 20/1/2017 all’assunzione presso il COA di Ancona è venuto meno l’interesse della stessa 

concorrente a coltivare il ricorso al TAR Marche n. 442/16 promosso quale terza classificata avverso 

la graduatoria definitiva e che tale sopravvenuta carenza di interesse verrà formalizzata con apposita 

istanza da depositare al TAR Marche; 

CONSIDERATO che in ogni caso la stessa concorrente Cuneo ha depositato al TAR Marche istanza 

di prelievo e di trattazione in pubblica udienza con la quale ha rinunciato alla discussione della 

domanda di sospensiva; 

RICHIAMATA integralmente la delibera del COA n. 9/2016 nella parte in cui tratta del concorso 

pubblico per l’assunzione di n. 2 dipendenti, a tempo parziale (50%) e indeterminato, cat. B pos. econ. 

d’ingresso B1, indetto con delibera del COA del 08/09/2015 n.15, pubblicato nella G.U. della 

Repubblica Italiana – IV serie speciale – Concorsi ed Esami n.74 del 25/09/2015; 

VISTA la disponibilità dimostrata Dott.sse Graziana Savino e Alessia Pandolfi con le sopra citate 

note protocollate ai nn. 227 e 228/2016 (posta in arrivo),   

All’unanimità dei presenti 

Delibera 

Di dar corso con effetto immediato all’assunzione delle predette quali addette alla segreteria del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Urbino, a tempo parziale (50%) e indeterminato, cat. B pos. 

econ. d’ingresso B1; 

 

2. Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti della Dott.ssa MARIA LAURA 

D’APRILE, esaminata la documentazione depositata e la dichiarazione dell’Avv. Enrico 



D’Ambrosio, il Consiglio delibera l’iscrizione al Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

3. Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti del Dott. LIPPOLIS DOMENICO, 

esaminata la documentazione depositata e la dichiarazione dell’Avv. Gilberta Arcangeli, il 

Consiglio delibera l’iscrizione al Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

4. Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti della Dott.ssa CAPORALE DEBORA, 

esaminata la documentazione depositata e la dichiarazione dell’Avv. Laura Carneroli, il Consiglio 

delibera l’iscrizione al Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

5. Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti depositata dal Dott. IGNAZIO 

PETRONE, il Consiglio delibera la cancellazione dal suddetto Registro; manda alla Segreteria 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

6. Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti depositata dal Dott. TIZIANO 

BEZZICCHERI, il Consiglio delibera la cancellazione dal suddetto Registro; manda alla 

Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

7. Vista la richiesta di riconoscimento di crediti formativi ai fini della formazione continua 

depositata dall’Avv. *** per aver partecipato al Corso di alta formazione Vis Major di 

preparazione per l’esame di Stato anno 2016 svoltosi dal 16/09/2016 al 07/12/2016 per un totale 

di n. 22 giornate, il Consiglio delibera di riconoscere al suddetto Avvocato n. 24 CF per la 

frequenza e n. 1 CF per la partecipazione in qualità di docente; Vista altresì la richiesta di 

riconoscimento di crediti formativi per la pubblicazione sulla rivista giuridica “Cassazione 

penale” dell’articolo dal titolo “La richiesta del giudizio immediato prima del decorso del termine 

per proporre istanza di riesame: patologie”, il Consiglio delibera di riconoscere n. 1 CF ai fini 

della formazione continua; Vista altresì la richiesta di riconoscimento di crediti formativi per la 

pubblicazione sulla rivista giuridica “Il Foro Malatestiano” dell’articolo dal titolo “Per le Sezioni 

Unite è ammissibile il ricorso volto unicamente a dedurre la prescrizione maturata prima della 

sentenza di appello”, il Consiglio delibera di riconoscere n. 1 CF ai fini della formazione 

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

8. Vista la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra ***, vista la 

documentazione allegata all’istanza, il Consiglio ammette la suddetta in via anticipata e 

provvisoria al patrocinio a spese dello Stato come da separato provvedimento; manda alla 

Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 Il Presidente           Il Segretario  

 Avv. Giuseppe Recupero                                  Avv. Loris Mascioli 


