
Delibera n. 9 del 04/07/2016  VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 Oggi 04/07/2016, 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; 

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

     Approvazione graduatoria finale 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  

VISTO Il 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 delibera del COA del 05/11/2015 con la quale veniva nominata la commissione 

esaminatrice del sopra citato concorso; 

VISTA la nota del Presidente della Commissione con la quale comunicava l’esito della suddetta 

procedura concorsuale e trasmetteva il verbale finale del 29/06/2016; 

ACQUISITI il suddetto verbale conclusivo e la documentazione allegata; 

VISTI i punteggi complessivi acquisiti da ciascun candidato all’esito della suddetta procedura 

concorsuale, così come riportati nel verbale conclusivo trasmesso; 

VISTO l’art. 10 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA – del bando di concorso in epigrafe 

individuato; 

VISTO l’art. 15 del D.P.R. 487/1994 - PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI D'ESAME E 

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE – 

ACCERTATA la regolarità della procedura concorsuale e del verbale conclusivo trasmesso 

CONSIDERATO che, al momento, sia le dotazioni organiche che le risorse finanziarie previste nel 

bilancio dell’ente consentono le immissioni in servizio,  

DELIBERA 

– l’approvazione degli atti del procedimento concorsuale indicato in epigrafe; 

– l’approvazione della seguente graduatoria di merito: 

I) Savino Graziana  punti 68 

II) Pandolfi Alessia punti 62 

III) Cuneo Tamara punti 58,90 

IV) Ghironzi Giorgia punti 53,20 

V) Teodori Monica punti 53,10 

VI) Varuolo Bruna Filomena punti 52,50 



VII) Rosettani Niccolò Fabio punti 51,70 

VIII) Rovinelli Michele punti 50,00 

IX) Melappioni Paolo punti 49,00 

X) Di Gregorio Simona punti 46,60 

– la proclamazione delle dr.sse Savino Graziana e Pandolfi Alessia, previo accertamento dei 

requisiti, quali vincitrici del concorso indetto con delibera del COA del 08/09/2015 n. 15, in 

epigrafe individuato; 

– di procedere, nell’esercizio della potestà organizzatoria dell’ente quale datore di lavoro, 

all’assunzione delle vincitrici del concorso a far data dal 01/08/2016. 

– di affiggere l’estratto del presente provvedimento nei locali dell'Ordine degli Avvocati di Urbino, 

nel relativo sito www.ordineavvocatiurbino.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

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

 

       

a) Vista la richiesta pervenuta dall'Avv. **** tendente ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per 

avere partecipato al corso di approfondimento in materia civile e commerciale tenutosi a Roma nel periodo 

gennaio-aprile 2016 per un totale di 40 ore complessive e n.10 lezioni settimanali tenute dai notai docenti 

Dr. Matteo Baldassarra e Giacinto Gian Pio Di Tillo come da attestato di partecipazione e programma 

allegato, considerato lo spessore culturale dell'evento e l'importanza delle materie trattate, il Consiglio 

riconosce n. 20 crediti formativi per la partecipazione all’evento ai sensi dell’art.20 Co.2 Lett. b del 

regolamento 16-7-2014 n. 6; manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le comunicazioni del 

caso; 

b) Il Consigliere Sgaggi, a questo punto lascia la seduta, vista l’istanza di ammissione al Patrocinio a 

spese dello Stato dei Sigg.ri.****, ****, ****, il Consiglio ammette i suddetti in via anticipata e provvisoria 

al patrocinio di cui sopra come da separato provvedimento; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

c) Il Presidente relaziona al Consiglio la richiesta pervenuta da UICA (Unione Interregionale del Centro 

Adriatico) tendente ad ospitare in Urbino l’Assemblea che si terrà, in data 16 Settembre 2016, in 

preparazione del Congresso Nazionale dell’Avvocatura che si terrà in Rimini nel prossimo mese di Ottobre 

2016; relaziona altresì circa i contatti che ha preso con il Sindaco della Città di Urbino onde ottenere il 

patrocinio dell’evento accompagnato da contributo economico.  

Ad ore 10,45 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 Il Presidente           Il Segretario  

 Avv. Giuseppe Recupero                                  Avv . Loris Mascioli 

http://www.ordineavvocatiurbino.it/

