
VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

IVREA  2023-2026 

 

Addi’ 6 febbraio 2023 ore 9.05 si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Ivrea per trattare i punti di cui all’ordine del giorno come da convocazione, in 

persona degli Avvocati: 

 

Avv.  Patrizia LEPORE                                                                                   PRESIDENTE                                 

Avv.  Paola PERELLO                                                                              SEGRETARIO  

Avv.  Franca  Giuseppina SAPONE                                                                  TESORIERE                           

Avv.  Andrea LAZZARI                                                                                   CONSIGLIERE 

Avv.  Silvia TONINO                                                                                       CONSIGLIERE        

Avv.  Stefano  BONAUDO                                                                            CONSIGLIERE 

Avv.  Massimo  CAMPANALE                                                                      CONSIGLIERE 

Avv.  Paola  DIANA                                                                                      CONSIGLIERE         

Avv.   Alessandro  STRATTA                                                                      CONSIGLIERE 

 

Preso atto della regolarità della costituzione, collegato da remoto l’Avv. Andrea Lazzari su 
piattaforma Google Meet, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
 
Punto 5) all’ordine del giorno: proroga contratto di lavoro Sig.ra XXXXX. 
 
Il Presidente illustra la problematica relativa al contratto di somministrazione di lavoro a 
tempo determinato della dipendente di segreteria dell’Ordine, Sig.ra XXXXX, in scadenza 
il 7 febbraio 2023 e in particolare  espone il testo della email  in data 3 febbraio  2023 della 
XXXXXX S.p.a., con la quale si conferma la possibilità di proroga del contratto sino a 31 
marzo 2023,  in attesa della definizione della procedura di concorso pubblico di cui al 
Bando per la copertura del posto.   
 
L’Avv. Lazzari rileva che proprio in relazione alla funzione di controllo di cui egli si fa 
portatore, già da quando era Segretario dell’Ordine, egli aveva preso contatti con il COA di 
Torino e con altri due COA del Piemonte per fare un bando comune e si chiede per quale 



ragione occorra procedere ora in urgenza alla proroga dopo circa tre anni.  L’Avv. Lazzari 
chiede che il precedente COA ne renda conto.  
 
Il Presidente contatta telefonicamente la XXXXX S.p.a. per chiedere, su sollecitazione del 
Consiglieri, se sia possibile prevedere una proroga di durata superiore e l’Agenzia 
risponde che è possibile prorogare il contratto sino al 31 maggio 2023.  
 
Il Consiglio all’unanimità delibera di chiedere a XXXXXX S.p.A. la proroga del contratto di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato della Sig.ra XXXXX sino al 31 maggio 
2023, riservando eventuale richiesta di ulteriore proroga. 
 
 
Punto 6) all’ordine del giorno: trasmissione esposti. 
 
Il Presidente comunica che in data 27 gennaio 2023 alle ore 12,20 è pervenuta all’ufficio 
della  Segreteria dell’Ordine una segnalazione di situazione di possibile rilievo disciplinare 
ex art.11 Reg. n.2/2014 CNF da parte dell’Avv. XXXXX, protocollata al n.XXXXX. 
Occorre dunque provvedere a norma dell’art.50 c.4 Legge n.247/2012 e dell’art. 11 c.1 
Reg. CNF n.2/2014 alla trasmissione al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino per le 
determinazioni di competenza. 
 
Il Consiglio prende atto e dispone per la trasmissione a norma di legge e di regolamento. 
 
A questo punto il Presidente propone la calendarizzazione delle prossime adunanze del 
Consiglio con cadenza quindicinale il giorno del martedì alle ore 14.30. 
I Consiglieri convengono sulla proposta calendarizzazione, salvo che per la prossima 
adunanza che viene fissata alla data del 17 febbraio 2023 alle ore 14.30. 
 
Il presente verbale viene chiuso alle ore 10.00.    
 
 
     Il Presidente                                                                              Il  Segretario 
 
Avv. Patrizia Lepore                                                                   Avv. Paola Perello 
 
 
  
 

 

 

 

  

 


