
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Composto da:
- Avv. Lucio Stenio de Benedictis Presidente
- Avv. Donato Di Campli Cons. Segretario
- Avv. Federico Squartecchia Cons. Tesoriere
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° ° °
L’anno 2011, il giorno 9 del mese di giugno, alle ore 15.55, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, Cappuccilli, Di Michele, Di
Silvestre, Manieri, Stramenga e Torino-Rodriguez, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
ORE 16.00
4) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. * (RELATORE AVV. COLITTI)
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI-RICHIESTE ACCREDITAMENTO- RICONOSCIMENTO

CREDITI
7) DELIBERA SULLA FORMAZIONE PERMANENTE
8) APPROVAZIONE BANDO
9) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. * RELATORE AVV. SQUARTECCHIA SCADENZA 8.7.11
N. * RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 10.6.11
N. * RELATORE AVV. SQUARTECCHIA SCADENZA 14.6.11
N. * RELATORE AVV. COLITTI SCADENZA 16.6.11
N. * RELATORE AVV. MANCINELLI SCADENZA 22.6.11
N. * RELATORE AVV. SQUARTECCHIA SCADENZA 1.7.11
N. * RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO SCADENZA 12.6.11
N. * RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 17.6.11

ORE 18.30
10) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. * (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
11) COMUNICAZIONE 30.5.11 DI CASSA NAZIONALE PREVIDENZA
12) RATIFICA DELIBERA ODM
13) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa via fax a tutti i Consiglieri.
Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del
giorno.
1) LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (1.6.11), il Consiglio l’approva.
A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a
quanto previsto nella lettera di convocazione.
Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente.
4) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. * (RELATORE AVV. COLITTI)



Viene celebrato il procedimento a carico dell’avv. *i, come da separato verbale che costituisce parte integrante
del presente.
Alle ore 16,15 il Consiglio sospende la trattazione degli argomenti all’ODG
Alle ore 16,45 il Consiglio riprende la trattazione degli argomenti all’ODG secondo il seguente ordine.
Si dà atto che entrano e partecipano alla seduta i conss. Manieri, Squartecchia, Stramenga e Torino-Rodriguez.
2) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere la dott.ssa Monica Fragassi, per trasferimento dall’Ordine di Vasto, nel Registro dei Praticanti

Avvocati con anzianità dal 24/10/2008 e nell’elenco speciale dei Praticanti abilitati al patrocinio dinanzi i
Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila con anzianità dal 1/12/2009;

b) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila la dott.ssa Delle
Rose Federica con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno
successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
c) rilasciare il certificato di compiuta pratica al dott. Di Nisio Ugo;
d) cancellare dall’Albo degli Avvocati elenco Speciale l’avv. Giuseppe Conti su domanda del 7.6.11.
e) Il Consiglio, letta la nota 25/5/2011 con la quale la Camera per l’Avvocatura e il notariato del Tribunale

d’appello del Canton Ticino ha comunicato che l’avv. Michela ROI, iscritta albo degli avvocati di Pescara,
è iscritta all’Albo degli Avvocati degli stati membri dell’UE o dell’AELS, ne prende atto.

f) Il Consiglio, preso atto della comunicazione 6/6/2011 dell’avv. *, rinvia la trattazione ad altra seduta,
delegando l’avv. Colitti a riferire.

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a)- Il Presidente rende noto che è pervenuta una istanza in data 26/5/2011 con la quale l’avv. * ha chiesto
chiarimenti circa l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione in un caso specifico.
Il Consiglio, rilevato che non rientra tra i propri compiti dare pareri di natura legale su questioni particolari,
delibera il non luogo a provvedere e manda alla segreteria per la comunicazione all’istante
b)- Il Presidente riferisce che domani si svolgerà un incontro obbligatorio di formazione sulla Riforma della
Previdenza Forense al quale parteciperanno il vice presidente vicario della Cassa di Previdenza Forense, un
consigliere di amministrazione della stessa ed un componente del Comitato dei Delegati.-
Il Consiglio, preso atto, delibera di tenere a proprio carico le spese per l’ospitalità dei relatori (cena e omaggio)
c)- Il Presidente riferisce che in data odierna l’avv. De Dominicis ha compiuto 90 anni e che, nel corso di un
incontro al quale hanno partecipato gli ex presidenti del COA avv.ti Milia e Sabatini, anche a nome dei
componenti del Consiglio e dell’intero Foro gli ha rivolto gli auguri e l’apprezzamento per l’attività svolta in
tanti anni nell’interesse dell’Avvocatura abruzzese.
Il Consiglio ratifica la spesa di € 130,00 per l’omaggio floreale al festeggiato.
d)- Il Presidente riferisce che in data 7.6.2011 è pervenuta dall’avv. *, in ordine al procedimento disciplinare N.
*, la comunicazione relativa alle circostanze di prova sulle quali sentire i testi indicati.
Il Consiglio prende atto e manda al Presidente per l’autorizzazione all’intimazione.
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03.06.2011 e la documentazione

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione effetti civili del matrimonio promosso da *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06.06.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di
* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06.06.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione personale dal coniuge * da
proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06.06.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via



anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per richiesta di indennità di accompagnamento da
proporre nei confronti dell’INPS dinanzi la Sezione Lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126
DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06.06.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divisione giudiziale da proporre nei confronti di
* dinanzi il Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07.06.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da
proporre dinanzi il Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07.06.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da
proporre dinanzi il Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08.06.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere un termine
di giorni venti per integrare l’istanza con il verbale contenente la sanzione amministrativa, con la
indicazione specifica del vizio formale che si intende eccepire e con la certificazione consolare attestante
l’assenza di eventuali redditi prodotti all’estero, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U..

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08.06.2011 e la
documentazione fornita a corredo in data 7.6.2011, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la
sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a decreto
ingiuntivo da proporre nei confronti di * dinanzi il Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09.06.2011 e la
documentazione fornita, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a
quanto previsto nella lettera di convocazione.
Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente.
-Alle ore 17,20 entra e partecipa alla seduta il cons. Cappuccilli-
9) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. * proposto da Avv. ** nei confronti dell’avv. *.

Il Consiglio, sentita la relazione dell’avv. Squartecchia, ritenuto necessario acquisire informazioni dal *
circa il conferimento dell’incarico all’avv. *, delibera di invitare il * stesso a fornire copia della nota di
trasmissione dei documenti all’avv. * in occasione del conferimento allo stesso dell’incarico di assistenza
dell’ente dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro di *, in
relazione alla seduta del 19/10/10 a seguito di richiesta ex art. 65 d. lgs. n. 165/2001, depositata il 21/9/2010
dal dott. *.- Manda al cons. delegato per i relativi adempimenti.- Il Consiglio, rilevato altresì che è
necessario prorogare il termine previsto dal regolamento consiliare per l’acquisizione di detta
documentazione, delibera la proroga di 90 gg. (prossima scadenza 22 novembre 2011)

- N. * proposto da ** nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Squartecchia,
ritenuto che successivamente alla difese depositate dall’avv. * in data 18 marzo 2011, gli esponenti hanno
inviato una integrazione dell’esposto pervenuta il 10 maggio 2011, n. * di prot., delibera di prorogare il
termine di scadenza di gg. 30, mandando alla segreteria per la comunicazione all’iscritto con termine per
integrare le proprie difese (nuova scadenza 14 luglio 2011)

-Alle ore 17,52 esce il cons. Squartecchia-
A questo punto il Consiglio delibera di sospendere la trattazione degli esposti e di passare all’argomento di cui
al punto 6) dell’o.d.g.



6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO -
RICONOSCIMENTO CREDITI
- Richiesta dott. *
Il Consiglio, letta l’istanza 3/6/2011 con la quale il dott. * ha chiesto l’esonero totale dall’obbligo formativo
1.1.2010 al 25.4.2010, il riconoscimento di crediti formativi nella misura di 24 per partecipazione master in
Europrogettazione e in subordine l’esonero solo parziale e/o la possibilità di recuperare i crediti formativi per le
annualità in cui non sono stati conseguiti, delibera di rigettare l’istanza di esonero totale per il periodo indicato
in quanto non motivata; di rigettare l’istanza sub. B) siccome l’evento indicato non risulta essere stato
preventivamente accreditato; di autorizzare il dott. * a recuperare i crediti formativi per l’anno 2010 entro il 31
dicembre 2011
- l’avv. * chiede esonero per l’anno 2011 dal conseguimento dei crediti formativi, ai sensi degli art. 5 co. 2

Reg.C.N.F. e 23 reg. integrativo (HA ALLEGATO CERTIFICATO MEDICO)
Il Consiglio preso atto dell’istanza 1/6/2011 dell’avv. *, a parziale modifica della delibera del 5.2.2009, delibera
di esonerarla totalmente dall’obbligo formativo per l’anno 2011 per le motivazioni di cui all’istanza.
Il Consiglio, letta l’istanza del 3/6/2011 dell’avv. *, delibera di esonerarla dall’obbligo formativo nella misura
del 50% fino al 28/9/2012.
Il Consiglio, letta l’istanza del 7/6/2011 dell’avv. *, delibera di esonerarla dall’obbligo formativo totalmente
sino al 23/7/2012 onerandola di depositare il certificato di nascita del figlio.
B) RICONOSCIMENTO CREDITI
- Il Consiglio letta l’istanza 4/6/2011 dell’avv. *, delibera di riconoscere alla stessa n. 18 crediti per la
partecipazione al corso di formazione professionale organizzato dal C.S.M.
- Il Consiglio letta l’istanza 7/6/2011 dell’avv. *, delibera di invitare lo stesso ad integrare l’istanza con il
programma dettagliato del corso al quale ha partecipato, riservando all’esito di decidere
C) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Il Consiglio, vista la richiesta della Commissione per la formazione della Magistratura Onoraria presso la

C.A. L’Aquila e della Fondazione F.A. del 3/6/2011, delibera di attribuire all’evento “La deontologia nel
processo” che si terrà a Pescara il 27.6.11 n. 4 crediti formativi in materia obbligatoria di deontologia.

- Il Consiglio, vista la richiesta del 3/6/2011 dell’associazione Formazione Giuridica, delibera di attribuire n.
24 crediti formativi per la partecipazione all’intero corso di preparazione all’esame di avvocato per l’anno
2011 che si svolgerà a Montesilvano dall’8.10 al 10.12.2011.

- Il Consiglio prende atto della comunicazione 31/5/2011 della MCM Conciliare di differimento del corso per
mediatore, già accreditato dal COA e manda alla segreteria per la comunicazione agli iscritti.

- Il Consiglio, letta la richiesta dell’Ufficio Referenti per la formazione decentrata del distretto de L’Aquila
del 7/6/2011 di accreditamento dell’evento che si terrà a Pescara il 23.6.2011 su presentazione del sito web
e della banca dati di Giurisprudenza abruzzese, delibera di attribuire n. 3 crediti formativi.

- Il Consiglio, letta la richiesta del 7/6/2011 del direttore della LUISS di accreditamento del convegno che si
terrà a Pescara il 17.6.2011, delibera di attribuire n. 3 crediti formativi e manda alla segreteria per la lettera
informativa ai colleghi.

- Il Consiglio, letta l’istanza 7/6/2011 di Sintab s.r.l., sospende ogni decisione invitando la società Sintab s.r.l.
a versare la somma di € 600,00, pari ad una quota di partecipazione al corso ex art. 1 del regolamento
integrativo per la formazione permanente, nonché a rimettere al Consiglio il programma dettagliato del
corso e dei docenti con i relativi curricula.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a
quanto previsto nella lettera di convocazione.
Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente.
10) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. * (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale che costituisce parte
integrante del presente.
A questo punto il Consiglio riprende la trattazione dell’argomento di cui al punto 9) dell’o.d.g.
9) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
-Alle ore 19,10 esce il cons Febbo-
a) Esposti:
- N. * proposto da Avv.ti ** nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Corradini

delibera di prorogare l’esposto di gg. 30 in attesa della risposta da parte della cancelleria del Tribunale di
Pescara alla richiesta dell’8 giugno 2011 (nuova scadenza 10 luglio 2011)

-Alle ore 19,15 rientra il cons. Febbo-
- N. * proposto * nei confronti dell’avv. *.
Il Consiglio,



- letti ed esaminati l’esposto del sig. * nei confronti dell’avv. * ed i documenti allegati;
- udita la relazione del Cons. delegato avv. Colitti;
- lette ed esaminate le difese depositate dall’avv. * ed i documenti ad esse allegati,
- rilevato che l’avv. * non ebbe a sottoscrivere alcuna delle lettere allegate all’esposto e del cui contenuto si

lamenta il sig. *;
- considerato, quindi, che nei fatti portati all’attenzione del COA non si ravvedono comportamenti di rilievo

disciplinare dell’avv. *
dispone

all’unanimità, l’archiviazione dell’esposto.
- N. * proposto da avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Mancinelli;

preso atto dell’esito positivo del tentativo di conciliazione tra gli avv.ti * ed *; considerato che i fatti
oggetto dell’esposto non hanno avuto rilevanza esterna e sono rimasti all’interno del rapporto tra i due
iscritti; ritenuto che l’intervenuto chiarimento toglie ai fatti qualsiasi rilevanza disciplinare, delibera di
archiviare l’esposto.-

- N. * proposto da Ordine Avv.ti Pescara nei confronti di avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.
Squartecchia, delibera di aprire il procedimento disciplinare a carico dell’avv. * incolpata della violazione
dell’art. 5 del vigente C.D.F perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, deve, in
almeno due occasioni, dosi di cocaina acquista presso * a terzi non identificati In Pescara il 30.09.2010 e il
2110.2010.
Il Consiglio, preso altresì atto della pendenza del procedimento penale N.* R.G.N.R. – n. * R.G. GIP a
carico dell’avv. *, delibera di sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello
penale.
Ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione della L. 241/90 assume le funzioni di consigliere Istruttore
l’avv. Federico Squartecchia.

- N. * proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, sentita la relazione dell’avv. Di
Bartolomeo, preso atto che l’avv. * ha anticipato l’invio di una memoria difensiva che non ha potuto
redigere per motivi di lavoro, delibera di prorogare di gg. 15 il termine di scadenza (nuova scadenza
27/6/2011)

- N. * proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Torino-Rodriguez;
ritenuto che non sussistono profili di responsabilità disciplinare nella condotta tenuta dall’iscritto, Avv. *,
stante il tenore del telefax 21.4.2010 inviato dal socio collaboratore della esponente alla *, missiva, questa,
portata a conoscenza dell’iscritto ad iniziativa della medesima * con lettera racc. a.r. del 15.6.2010; P.Q.M.
dispone l’archiviazione dell’esposto rubricato N. * R.E.
Si dia comunicazione della presente all’esponente ed all’iscritto.

-Alle ore 20,25 esce il cons. Cappuccilli-
11) COMUNICAZIONE 30.5.11 DELLA CASSA NAZIONALE PREVIDENZA
Il Consiglio, preso atto di quanto comunicato dalla Cassa di Previdenza Forense con nota del 30/5/2005, delibera
di sottoscrivere la polizza assicurativa per le tre dipendenti dell’Ordine con pagamento del premio di € 130,00
annuo cadauna a proprio carico.
12) RATIFICA DELIBERA ODM
Il Consiglio, preso atto della delibera presa nella seduta odierna dal CDA dell’Organismo di iscrizione degli
avv.ti
Bongrazio Mariangela
Bucci Sonia
Camplone Fiorenza
De Carolis Silvia
D’Incecco Silvia
D’Innocente Liliana
Di Luigi Fabrizio
Di Massimo Gabriele
Di Prospero Marzia
Iovine Clelia
Mastrangelo Achille
Mattucci Emanuela
Montesi Loredana
Nobilio Carla
Vigliotti Gabriello
nell’elenco dei mediatori, la ratifica



13) VARIE ED EVENTUALI
a) Il Consiglio prende atto del tentativo di conciliazione esperito dal Cons. delegato avv. Manieri tra la

sig.ra * e Avv. * con esito positivo.
b) Il Consiglio stabilisce che l’assemblea sull’utilizzo dei GOT per il giorno da stabilire dopo verifica del

Presidente sulla disponibilità dell’aula per giovedì o venerdì prossimo ore 12 e delibera di attribuire n.
3 crediti per la partecipazione degli iscritti.

-Alle ore 21,23 esce il cons. Torino-Rodriguez
c) DELIBERA SULLA FORMAZIONE PERMANENTE

Il Consiglio, alla luce dell’incontro con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forum Aterni,
considerato che appare necessario trovare soluzioni operative per coprire i costi della formazione obbligatoria;
ribadita l’utilità della Fondazione anche come strumento per l’elevazione culturale dell’avvocatura pescarese;
rilevato che per l’anno in corso, giusto bilancio preventivo approvato dall’assemblea, il Consiglio erogherà alla
Fondazione l’importo complessivo di € 55.000,00 sufficiente anche a coprire detti costi; considerato che in ogni
caso è opportuno individuare altre forme di finanziamento; delibera di rinviare la trattazione dell’argomento ad
altra seduta dando mandato al cons. Stramenga, anche in qualità di tesoriere della Fondazione, di formulare
ipotesi e proposte in merito.-
Il Consiglio dà mandato al cons. Mancinelli di verificare la possibilità del caricamento automatico delle
presenze agli eventi formativi degli iscritti non prenotati preventivamente sul sistema “Riconosco”.-
-Alle ore 21,41 esce il cons. Colitti-
-Alle ore 22,16 escono i conss. Squartecchia e Stramenga-

d) APPROVAZIONE BANDO
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Manieri, delibera di indire il concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione di n. 1 unità di personale di area C, posizione economica C1 a tempo indeterminato, profilo
professionale responsabile di segreteria, approvando il relativo bando secondo il testo allegato a far parte
integrante del verbale e dà mandato al consigliere segretario per la diffusione dello stesso mediante
pubblicazione sul BURA, sul sito internet dell’Ordine e lettera informativa colleghi.- Riserva con separato
provvedimento di nominare la commissione.- La copertura finanziaria del posto messo a concorso sarà
assicurata con i fondi ordinari di bilancio per l’anno 2012, precisando che l’assunzione potrà decorrere dall’1
gennaio 2012.-
Alle ore 22,31, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


