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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’ 23 SETTEMBRE 2020 ORE 14,00   si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea 

per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno, in persona degli Avvocati: 

 

Avv. Pietro Paolo CECCHIN                                                                          PRESIDENTE                                  

Avv. Silvia ROSSETTO                                                                                  SEGRETARIO 

Avv. Nicola MAGGI                                                                                        TESORIERE 

Avv. Giancarlo BERTONE                                                                             CONSIGLIERE 

Avv. Mara GRISOLANO                                                                                CONSIGLIERE 

Avv. Andrea LAZZARI                                                                                   CONSIGLIERE 

Avv. Paolo MAISTO                                                                                      CONSIGLIERE 

Avv. Roberta PONZETTI                                                                              CONSIGLIERE 

Avv. Alessandra VECCHIETTI                                                                     CONSIGLIERE 

 

ASSENTI:  

 

Preso atto della regolarità della costituzione, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 

Preliminarmente il Presidente aggiorna su quanto discusso nella seduta odierna della 

Commissione Permanente. Si procede quindi all’esame ed alla discussione degli 

argomenti all’ordine del giorno. 

 

1096) Approvazione del verbale della seduta precedente:  
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Il Consiglio, a maggioranza dei presenti,  astenuti i Consiglieri Grisolano, Ponzetti Lazzari e 

Rossetto in quanto assenti alla scorsa adunanza, approva il verbale dell’adunanza consiliare del 

09 settembre 2020. 

1097) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “I FIGLI MAGGIORENNI NELLA CRISI DELLA FAMIGLIA: DIRITTI E 

DOVERI”   accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati del Foro di Reggio Emilia   – nostro 

protocollo 

 n. 3762 del 08.09.2020  -  Programma Riconosco  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1098) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “IL PROCESSO A DISTANZA E LE MISURE DELL’EMERGENZA: 

VERSO UNA GIUSTIZIA VIRTUALE”   accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro 

di Catanzaro – nostro protocollo n. 3787 del 10.09.2020  -  Programma Riconosco  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1099) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “AGGIORNAMENTO BIENNALE CONCILIATORE CIVILE MONTE ORE 

18” organizzato  da ICOTEA    ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   – nostro protocollo 

n. 3815 del 11.09.2020  -  Programma Riconosco  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1100) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx  tenutosi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom in  data  

22.04.2020   dal   tema: “L’UDIENZA TELEMATICA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS DAL 

TUTORIAL AI PROTOCOLLI” organizzato da  AIGA  e accreditato dal Consiglio  dell'Ordine degli 

Avvocati del Foro di Novara -  nostro  protocollo n.  3814 del 11.09.2020 – Programma Riconosco   
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1101) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx, tenutosi a Ivrea in  data 17.01.2020  dal   tema: “NOVITA’ PCT – PRIVACY E 

ANTIRICILAGGIO” organizzato da ADDENDA Servizi Giuridici Informatici  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense   – nostro protocollo n. 3838 del 14.09.2020  -  Programma 

Riconosco  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1102) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “LA CASSAZIONE CIVILE E IL DIRITTO EMERGENZIALE. SENTENZE 

ANTE PETITA PARTIUM” accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Novara  – 

nostro protocollo n. 3918 del 17.09.2020  -  Programma Riconosco  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1103) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “LA CASSAZIONE CIVILE E IL DIRITTO EMERGENZIALE. SENTENZE 

ANTE PETITA PARTIUM” accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Novara  – 

nostro protocollo n. 3919 del 17.09.2020  -  Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1104) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della  

Sig.ra   xxxxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro   protocollo   n.   3816   

 dell’ 11.09.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto. 
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1105) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato  di 

xxxxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 3966   del 18.09.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto. 

 

1106) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n.  2894   del 24.06.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1107) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx, nostri  protocolli  n.  2815   del 19.06.2020  e  n. 3895  del 16.09.2020      

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1108) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx, nostri  protocolli  n.  3865   del 15.09.2020 e n. 3894 del 16.09.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1109) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx, nostri  protocolli  n.  3866   del 15.09.2020 e n. 3893 del 16.09.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

  

1110) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3863   del 15.09.2020   
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1111) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3892   del  16.09.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1112) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3891   del  16.09.2020   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1113) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo  n.  3890   del  16.08.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1114) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3721   del 04.09.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1115) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3794   del 10.09.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1116) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3793   del 10.09.2020  

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1117) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostri  protocolli  n.  3792   del 10.09.2020  e  n. 3839 del  14.09.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1118) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3157   del 13.07.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1119) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3768   dell’ 08.09.2020   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1120) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo  n.  3764   dell’ 08.09.2020   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1121) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3802   del 10.09.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1122) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3799   del 10.09.2020   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1123) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3796   del 10.09.2020   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1124) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata dal Sig. 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3795   del 10.09.2020   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1125) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3819   dell’ 11.09.2020   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1126) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3818   dell’ 11.09.2020   
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1127) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3817   dell’ 11.09.2020   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1128) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3868   del 15.09.2020  

 Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Lazzari, delibera l’ammissione in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1129) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

Giovanni Francesco RISCIGLIO xxxxxxxxxxxx NE,   nostro  protocollo  n.  3867   del 15.09.2020   

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Maisto, delibera l’ammissione in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1130) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3921   del 17.09.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

1131) Domanda di essere ammessa al Fondo Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3840   del 14.09.2020   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere chiarimenti. 
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1132) Trasmissione  accordo  raggiunto  a  seguito  di  negoziazione  assistita  ai  sensi dell'art. 11 

D.L. 12 settembre  2014  n. 132,  convertito  in  Legge  10  novembre 2014  n. 162 , presentata 

dall'Avv. Antonella D’AMA xxxxxxxxxxxx TO  del Foro di Ivrea e/ovvero di intesa con l’Avv. 

xxxxxxxxxxxx del Foro di Torino,  nostro protocollo n. 3797 del 10.09.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto. 

 

1133) Trasmissione  accordo  raggiunto  a  seguito  di  negoziazione  assistita  ai sensi dell'art. 11 

D.L. 12 settembre 2014  n. 132  convertito  in  Legge  10  novembre  2014  n. 162 , presentata  

dall'Avv. Paola CAR xxxxxxxxxxxx RERA  del Foro di Torino e/ovvero di intesa con l’Avv. 

xxxxxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 3829 dell’ 11.09.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto. 

 

1134) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di vidimazione del Registro Cronologico per le 

Notifiche in proprio, nostro protocollo n. 3901 del 16.09.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di procedere alla vidimazione. 

 

1135) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx  di vidimazione del Registro Cronologico per le 

Notifiche in proprio, nostro protocollo n. 3821 dell’ 11.09.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di procedere alla vidimazione. 

 

1136) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 368 rilasciato  alla  Dott.ssa  xxxxxxxxxxxx 

relativo al  III°  semestre  di  pratica  svolta,   nostro protocollo n. 3942 del 17.09.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di vidimare il Libretto di Pratica Forense n. 368 

rilasciato alla Dott.ssa xxxxxxxxxxxx. Vengono incaricati i Consiglieri Bertone e Vecchietti di 
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prendere contatti con la dott.ssa xxxxxxxxxxxx per il colloquio propedeutico al rilascio del 

certificato di compiuta pratica. 

 

1137) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 367 rilasciato  alla  Dott.ssa  xxxxxxxxxxxx 

relativo al  III°   semestre  di  pratica  svolta,   nostro protocollo n. 3964 del 18.09.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di vidimare il Libretto di Pratica Forense n. 367 

rilasciato alla Dott.ssa xxxxxxxxxxxx. Vengono incaricati i Consiglieri Bertone e Vecchietti di 

prendere contatti con la dott.ssa xxxxxxxxxxxx per il colloquio propedeutico al rilascio del 

certificato di compiuta pratica. 

 

1138) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 371 rilasciato  al  Dott.  xxxxxxxxxxxx relativo al  

III°   semestre  di  pratica  svolta,   nostro protocollo n. 3991 del 21.09.2020 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto il Consigliere Ponzetti, delibera di vidimare il 

Libretto di Pratica Forense n. 371 rilasciato al Dott. Andrea FI xxxxxxxxxxxx GLIUOLO. Vengono 

incaricati i Consiglieri Bertone e Vecchietti di prendere contatti con il dott. xxxxxxxxxxxx per il 

colloquio propedeutico al rilascio del certificato di compiuta pratica. 

 

1139) Comunicazione variazione indirizzo di residenza  presentata dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, nostro 

protocollo n. 3943 del 17.09.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto della variazione e manda alla Segreteria per 

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1140) Comunicazione variazione indirizzo di residenza  presentata dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, nostro 

protocollo n. 3944 del 17.09.2020 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto della variazione e manda alla Segreteria per 

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1141) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato  in materia civile, penale e volontaria giurisdizione   - nostro 

protocollo n. 3920 del 17.09.2020. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento e manda alla Segreteria per 

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1142) Deposito Dichiarazione annuale sostitutiva – avvocato stabilito inviata dall’Avv. 

xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo  n. 3790  del  10.09.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto. 

 

1143) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  

per il periodo  dal giorno 20/12/2020 al giorno 31/12/2020 -  nostro protocollo n. 3789 del 

10.09.2020  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto e autorizza la sospensione per il 

periodo richiesto. 

1144) Calendario Difensori D’Ufficio – Periodo: dal 01.10.2020 al 31.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di aggiornare il calendario dei Difensori di Ufficio 

per l’utimo trimestre. 

 

1145) Colloquio  Praticanti e rilascio certificato di compiuta pratica. 

In esito ai colloquio effettuati in data odierna dai Consiglieri Bertone e Rossetto, il Consiglio, 

all’unanimità dei presenti, delibera il rilascio dei certificati di compiuta pratica ai Dott.ri 

xxxxxxxxxxxx. 
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1146) Richiesta da parte della Dott.ssa xxxxxxxxxxxx all’autorizzazione a partecipare alle udienze 

mancanti per lo svolgimento del III semestre di pratica forense con avvocati che non siano il Suo 

Dominus, nostro protocollo n. 3993 del 21.09.2020. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di autorizzare la partecipazione alle udienze 

mancanti per lo svolgimento del II semestre di pratica con avvocati diversi dal Dominus 

subordinatamente alla rigorosa dimostrazione dell’incolpevole inadempienza a quanto riportato 

nella delibera del COA n. 756 del 04.06.2020 e conformemente al parere del CNF del 18.09.2020. 

Il Consiglio riserva alla prossima adunanza di convalidare o meno l’autorizzazione. 

 

1147) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  

patrocinio legale alle donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo n.  3992  del  21.09.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere di congruità. 

 

1148) Precisazione pervenuta dal CDD di Torino, nostro protocollo n. 3836 del 14.09.2020. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ritrasmettere al CDD di Torino quanto dal 

medesimo Consiglio ricevuto in data 16.07.2020, invitando contestualmente i segnalati al deposito 

delle proprie deduzioni ed invitando altresì la Segreteria a comunicare agli stessi segnalati la data 

di trasmissione degli atti al CDD di Torino al fine della decorrenza del termine per le deduzioni. 

I Consiglieri Ponzetti e Grisolano, letta la comunicazione del Presidente di Sezione del CDD di 

Torino, che conferma quanto già osservato dalle Consigliere nella pec del 01.08.2020, nonché 

quanto verbalizzato nella seduta consigliare del 07.08.2020, ribadiscono integralmente il contenuto 

della succitata pec chiedendo, visto anche il decorso di oltre due mesi dalla comunicazione del 

CDD di Torino del 16.07.2020, che si proceda immediatamente alla trasmissione degli atti al CDD 

di Milano per il tramite del CDD di Torino, previo invito ai quattro Consiglieri dell’Ordine indicati 

nella segnalazione a depositare, se lo ritengono, le proprie deduzioni.  
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1149) Rinnovo contratto lavoro Sig.ra xxxxxxxxxxxx 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinnovare il contratto con l’Agenzia Adecco alla 

sig.ra xxxxxxxxxxxx dalla scadenza per ulteriori sei mesi. 

Il Consiglio discute sulla necessità predisporre il bando di concorso per titoli ed esami per la 

copertura del posto attualmente occupato dalla lavoratrice interinale; l’Avv. Vecchietti relaziona e 

consegna alla Segreteria la copia del bando predisposto dal COA di Torino e dal COA di 

Alessandria. Il Consiglio rinvia alla prossima riunione la delibera sulla necessità di adeguamento 

dell’organico e del profilo professionale dell’impiegata necessaria, per poi, in un secondo tempo, 

esaminare le varie opzioni per l’emissione del bando, ivi compresa quella di rivolgersi ad 

un’Agenzia interinale che possa esperire quanto meno le operazioni preliminari. 

 

Varie ed eventuali 

Il Presidente legge l’e.mail pervenuta in data odierna dall’avv. xxxxxxxxxxxx il quale chiede di 

rettificare il suo fascicolo personale in ordine ad un procedimento disciplinare del 2015 di cui non 

risulta l’annotazione dell’archiviazione intervenuta nel 2017. Chiede inoltre l’aggiornamento del 

fascicolo personale relativamente all’archiviazione da parte del CDD del procedimento disciplinare 

del 2019 e del relativo reclamo proposto dal COA. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti dispone che la Segreteria provveda ad aggiornare il fascicolo 

personale. 

 

La prossima adunanza viene fissata per il giorno venerdì 09.10.2020 ore 12,30; si prevede che le 

adunanze successive abbiano luogo il 23.10.2020 ed il 06.11.2020 alla medesima ora. 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

 

 

IL SEGRETARIO 

(AVV. SILVIA ROSSETTO) 

 

 

 

 

 

 


