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L’anno  2019 ed  oggi  giorno  1  del  mese  di  agosto,  alle  ore  11:00,  nella  consueta  sala  di

riunione presso il Palazzo di Giustizia di Ascoli Piceno, si è riunito, il Consiglio dell’Ordine

degli Avvocati di Ascoli Piceno. Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri

PIETROPAOLO Avv. Tommaso Presidente Presente

TRAVAGLINI Avv. Paolo Segretario Presente

CARBONE Avv. Daniela Tesoriere Presente

CARDOLA Avv. Raffaella                        Consigliere                           Presente 

CATAPANO Avv. Antonio Consigliere Assente

DE ANGELIS Domenico Consigliere Assente

FIORAVANTI Avv. Valerio       Consigliere Assente 

GIRARDI Avv. Micaela Consigliere Presente

HOPPS Avv. Alessandra Consigliere Assente

LUCIDI Avv. Elisabetta      Consigliere          Assente

STIPA Avv. Davide Consigliere Presente

Il Presidente e il Segretario danno atto della regolarità della convocazione della seduta, per cui

si può deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.

A) RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA  :

Il Consiglio, vista l’ istanza e relativa documentazione presentata dal Dott.:

CROCI MARCO, -OMISSIS-;

delibera

Il rilascio del certificato di compiuta pratica.

B)  BANDO  PER  ASSUNZIONE  DIPENDENTE-DISCUSSIONE  E

DETERMINAZIONI IN MERITO:

Prende la parola il Tesoriere avv. Carbone, la quale relaziona facendo seguito a quanto

già detto nella seduta del 1° aprile 2019, in cui aveva rappresentato la necessità di

indire  un  bando  per  l’assunzione  di  un  dipendente,  in  sostituzione  della  segretaria

Fiorella Alessi la quale, dalla data odierna del 01/08/2019, ha cessato di prestare la

propria  opera  presso  questo  Consiglio  dell'Ordine,  richiedendo  ed  ottenendo  di

accedere alla pensione di vecchiaia.
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Comunica, altresì, che è stato dato incarico al Consulente del lavoro, Ernesto

Natalino Fazzini, al fine di verificare le modalità di espletamento del concorso a

norma di legge.

Il Consiglio,

preso atto

della necessità di indire la procedura di avviamento a selezione, ai sensi dell’art.

16, legge n. 56/1987, al fine di assumere n.1 dipendente da impiegare presso la

Segreteria dell'Ordine,

delibera

di avviare la procedura di avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16, legge n.

56/1987, per la copertura a tempo indeterminato e parziale di 18 ore settimanali di

n.  1  posto – area  A – livello  economico A1,  con qualifica  di  “Impiegato/a  –

ausiliario di amministrazione”, di cui al  CCNL “Enti pubblici non economici”,

oggi CCNL “Funzioni Centrali”, presso l’Ordine degli Avvocati del Tribunale di

Ascoli Piceno.

Il suddetto concorso verrà emanato nel rispetto della legge n. 56/1987, del d.Lgs.

n.  198/2006  e  dell’art.  57  del  D.  Lgs.  N.  165/2001,  che  garantiscono  pari

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.

Le mansioni saranno quelle riconducibili alla categoria ed area di inquadramento

contrattuale, quale “Addetto/a a funzioni di segreteria”

Dà mandato al tesoriere avv. Daniela Carbone, in stretta  collaborazione con il

Consulte  del  Lavoro  Ernesto  Natalino  Fazzini,  di  curare  e  provvedere  alla

pubblicazione e pubblicizzazione del bando nei tempi prestabiliti dalla normativa

del pubblico impiego. 

C) ISTANZE PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio,  esaminate le n. 7     istanze e la relativa documentazione

delibera

di ammettere n.  7    istanze   come da report allegato al presente verbale e sottoscritto dal

Presidente e dal segretario; dispone di emettere separati  provvedimenti relativi all’esito di ciascuna

domanda di ammissione.
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IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE

Avv.Paolo Travaglini Avv. Tommaso Pietropaolo
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